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VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la L.R. 12/1996 e successive modifiche e integrazioni, concernente la
“Riforma dell’organizzazione regionale”;
la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;
la D.G.R. 539 del 23.04.2008 concernente la modifica dell’iter procedurale
dei provvedimenti di impegno e di liquidazione di spesa e avvio del sistema
informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con
le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei
dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta Regionale;
la D.G.R. n. 229 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento
dell’incarico di Dirigente Generale della Presidenza;
la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema
organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale
e della Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione,
la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati
conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti
regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale;
la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 avente ad oggetto: “Dimensionamento
ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.
Modifiche alla D.G.R. n. 694/2014”;
la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto: “DGR n. 689 di
Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree
Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento
incarichi dirigenziali”;
la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 avente ad oggetto ”D.G.R. n. 689/2015
e D.G.R. n. 691/2015. Rettifica”;
La D.G.R. n. 1260 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto: “Presa d’atto
proposta C.I.C.O. incarichi dirigenziali ex D.G.R. n. 1139/2015 e D.G.R. n.
1140/2015”;
la L.R. n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata e s.m.i.;
la L.R. 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di Stabilita Regionale 2016”;

VISTA
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VISTA
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VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

la L.R. 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il
Triennio 2016/2018”;
la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 con la quale è stata approvata la
ripartizione finanziaria in capitoli della legge concernente “Bilancio di
Previsione Pluriennale per il Triennio 2016/2018”;
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VISTA

la Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49 “Disposizioni per il riordino
delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i."
DATO ATTO
che dal 1° aprile 2016 le funzioni attività produttive-turismo sono state
effettivamente trasferite alla Regione Basilicata;
CONSIDERATO che l’art. 15 – comma 4 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n.6
“Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
Regione Basilicata” dispone che il sopralluogo alle strutture ricettive per la
verifica di conformità dei dati di cui alla domanda di classificazione venga
effettuata da personale dell’ufficio a cui le menzionate funzioni sono
attestate, in collaborazione con personale dell’APT Basilicata ;
PRESO ATTO
che, al fine di uniformare le procedure per l’espletamento delle verifiche in
loco, è necessario dotare il personale incaricato, di schede riportanti i dati
oggetto del controllo con tutti i requisiti e caratteristiche minimi obbligatori
per le strutture ricettive previsti dalla Legge Regionale n°6/2008 e dal
Disciplinare di Classificazione, approvato con D.G.R. n.2116 del 04.12.2009
per il rilascio del provvedimento di classificazione;
RITENUTO
di dover approvare la modulistica riferita alla varie tipologie ricettive
(alberghiere ed extralberghiere);
TANTO PREMESSO
DETERMINA
Di dotare il personale incaricato della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
Regione Basilicata” della modulistica riportante i dati oggetto del controllo con tutti i requisiti e
caratteristiche minime obbligatorie per le strutture ricettive indicate dalla Legge Regionale
n°6/2008 e dal Disciplinare di Classificazione, approvato con D.G.R. n.2116 del 04.12.2009;

Di approvare la seguente modulistica allegata alla presente quale parte integrante:
-

Mod.A1- classificazione alberghiera

-

Mod.A2 – classificazione ospitalità collettiva

-

Mod.A3 – classificazione Bed & breakfast

-

Mod.A4 – classificazione extralberghiera

-

Mod.A5 – classificazione rifugio escursionistico o di montagna

-

Mod.A6 – classificazione turismo rurale

-

Mod.A7 – classificazione ospitalità diffusa

-

Mod.A8 – classificazione strutture all’aperto

Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Basilicata, sul sito web ufficiale della Regione Basilicata, nonché sul portale dell’APT
Basilicata.

Salvatore Comminiello

Salvatore Pellettieri

Patrizia Minardi
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Anna Roberti

16/09/2016

Vito Marsico
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