
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07/09/2022 N. 862

L.r. 32/2014 modifiche alle disposizioni attuative delle strutture ricettive alberghiere, altre strut-
ture e all’aria aperta.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di strutture turi-
stico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che prevede
che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori
delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, approvi le disposizioni attuative della legge
medesima;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1068/2019, con la quale sono state approvate le “Disposizioni
attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla l.r. 32/2014 e le deliberazioni
della Giunta Regionale n. 1172/2019, n. 74/2020 n. 394/2020, n.1087/2020, n. 1257/2021 e n. 200/2022
che hanno modificato le predette Disposizioni attuative;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 346/2017, con la quale sono state approvate le “Disposizioni
attuative della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso
turistico” di cui alla l.r. 32/2014 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 737/2018, n. 423/2019 e n.
199/2022 che hanno modificato le predette Disposizioni attuative;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 740/2016 con la quale sono state approvate le “Disposizioni
attuative della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla l.r. 32/2014 e le deliberazioni
della Giunta Regionale n. 88/2018 e 1230/2021 che hanno modificato le predette Disposizioni attuative;

DATO ATTO che le citate disposizioni attuative, ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 32/2014, rispettiva-
mente agli articoli 29, 52 e 35 disciplinano le modalità per la comunicazione e la pubblicazione delle
tariffe delle diverse tipologie di strutture ricettive ed in particolare ai commi 2 e 3 dei citati articoli preve-
dono che:

- i prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, che deve essere esposta
in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

- copia di tale tabella è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità
dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti,
devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.

- esclusivamente per le strutture ricettive alberghiere è possibile comunicare entro il 15 aprile variazioni
a tale tabella in ragione della fluttuazione economica del mercato o di altre ragioni contingenti.

VISTA la richiesta formulata da parte della Federalberghi Liguria in data 1° settembre 2022 con la
quale, in considerazione del difficilissimo momento che stanno attraversando le imprese del settore ricet-
tivo a causa delle note problematiche dovute agli eccezionali aumenti dei costi delle utenze e delle materie
prime, richiedono per l’anno 2022 di potere comunicare entro il 30 settembre eventuali variazioni dei
prezzi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre;

CONSIDERATA condivisibile la richiesta formulata dalla Federalberghi Liguria sulla base delle relative
motivazioni addotte, anche in considerazione delle effettive ed estremamente mutevoli condizione di
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mercato in particolare relativamente all’approvvigionamento delle diverse forme di energia, talché si rende
opportuno riformulare i commi 3, dei sopracitati articoli, delle indicate “Disposizioni attuative” ;

RITENUTO opportuno uniformare per tutte le tipologie di strutture ricettive tale disciplina dei prezzi
prevedendo una formulazione analoga dei commi 3 degli sopracitati articoli, delle indicate “Disposizioni
attuative”

RITENUTO altresì necessario dare mandato al Settore Politiche Turistiche di predisporre e pubblicare
il testo coordinato delle disposizioni attuative;

Su proposta dell’Assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le
Organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi eventi

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

- di riformulare i commi 3:

• dell’articolo 29 delle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui
alla l.r. 32/2014 approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1068/2019 e ss.mm.ii;

• dell’articolo 52 delle Disposizioni attuative della disciplina delle altre strutture ricettive cui alla l.r.
32/2014 approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 346/2017 e ss.mm.ii.;

• dell’articolo 35 delle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di
cui alla.l.r. 32/2014 con la deliberazione della Giunta regionale n. 740/2016 e ss.mm.ii.;

con il seguente testo: 

“3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30
novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo, con possibilità per le
strutture ricettive di comunicare entro il 15 aprile variazioni a tale tabella in ragione della fluttua-
zione economica del mercato o di altre ragioni contingenti. Nel caso di mancato invio, nei termini
previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate, fermo restando la possibilità di comu-
nicare variazioni entro il 15 aprile. Per l’anno 2022 è consentito, previamente, comunicare la varia-
zione dei prezzi da applicare nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.”

- dare mandato al Settore Politiche Turistiche di predisporre e pubblicare, sul sito istituzionale della
Regione Liguria nella sezione “Turismo”, il testo coordinato delle disposizioni attuative delle strutture
ricettive alberghiere, delle altre strutture ricettive e di quelle all’aria aperta alla luce delle modifiche
apportate dal presente provvedimento;

- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e
sul sito Internet della Regione Liguria.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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