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Decreto Dirigenziale n. 24 del 15/11/2019

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:
MODIFICHE AL D.D. 11 DEL 31.05.2019 DI APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA
SCIA STRUTTURE RICETTIVE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a. ai sensi del comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, attuativo della delega
al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), vanno adottati moduli
unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di
procedimento “… i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n.
124 del 2015, nonché della documentazione da allegare ”;
b. 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 del suddetto
articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c. nella seduta del 4 maggio 2017 della Conferenza Unificata Stato-Regioni si è conseguito accordo, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra Governo, Regioni e rappresentanti degli enti locali in
ordine all’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze nel settore delle attività produttive in applicazione della legge n. 124/2015 e
del decreto legislativo n. 30 giugno 2016, n. 126, recepito dalla Regione Campania con deliberazione
di Giunta Regionale n. 308 del 31 maggio 2017;
d. in sede di Conferenza Unificata sono stati sanciti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,
l’ANCI e l’UPI gli Accordi n. 46/CU del 4 maggio 2017, n. 76/CU del 6 luglio 2017, n. 77/CU del 6
luglio 2017, n 119/CU del 5 ottobre 2017, n. 18/CU del 22 febbraio 2018 e n. 28/CU del 17 aprile
2019;
e. con decreto dirigenziale n. 11 del 31 maggio 2019 della Direzione Generale per le Politiche Culturali
e il Turismo è stata approvata 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 per le attività ricettive alberghiere, extralberghiere
ed all’aria aperta (SCIA) nonché da modelli per il calcolo e la dichiarazione della classificazione per le
attività ricettive alberghiere ed all’aria aperta.
CONSIDERATO che:
a. in sede di Conferenza Unificata è stato successivamente sancito tra il Governo, le Regioni ed Enti
locali, l’ANCI e l’UPI l’Accordo n. 73/CU del 25 luglio 2019, in base al quale sono state approvate
ulteriori modifiche alla modulistica di interesse;
b. con deliberazione di Giunta Regionale n. 474 dell'8 ottobre 2019 sono stati recepiti gli esiti
dell’accordo rep. n. 73/CU conseguito nella seduta della Conferenza Unificata del 25 luglio 2019 e
demandato alle Direzioni competenti il compito di verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli
unificati e standardizzati alle norme vigenti;
c. la modulistica della Regione Campania per le strutture ricettive, approvata con il citato decreto
dirigenziale n. 11 del 31 maggio 2019 della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo,
risulta da modificare uniformandosi alle indicazioni di cui al citato Accordo n. 73/CU del 25 luglio
2019 della Conferenza Unificata ed i particolare necessitano di integrazione i seguenti modelli:
c.1. Modello Scia per le strutture ricettive alberghiere: alberghi, motel, villaggi-albergo,
residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel e loro dipendenze
(ALLEGATO A)
c.2. Modello Scia per le strutture ricettive extralberghiere: affittacamere, bed and
breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità,
ostelli per la gioventù, residenze rurali-country house, rifugi di montagna (ALLEGATO
B)
c.3. Modello Scia per le strutture ricettive all'aria aperta campeggi, mini aree di sosta,
villaggi turistici, villaggi turistico-alberghieri, marina resort (ALLEGATO C)
i quali sostituiranno analoga modulistica precedentemente approvata.

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

n. 69 del 18 Novembre 2019

RITENUTO, pertanto, doversi:
a. approvare la suddetta modulistica per le strutture ricettive, allegata al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale,
b. trasmettere il presente atto e i relativi modelli allegati, per gli adempimenti di rispettiva
competenza:
b.1 alla Direzione Ufficio di Gabinetto II - Sviluppo economico ed attività produttive,
controllo di gestione, semplificazione amministrativa
b.2 ai competenti Uffici per la Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti
Dirigenziali nonché per la pubblicazione sul BURC;
b.3 al “Web-master” della Regione Campania, per la prevista pubblicazione sul portale
istituzionale www.regione.campania.it nonché ai destinatari interessati;
e, per opportuna conoscenza:
b.4 all’Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo
b.5 alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
VISTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

lo Statuto della Regione Campania - Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;
il comma 1, articolo 13 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019 n. 58
la Legge 28 giugno 2019 n. 58
la L.R. 15 marzo 1984, n. 15;
la L.R. 26 marzo 1993, n. 13;
la L.R. 10 maggio 2001, n. 5;
la L.R. 24 novembre 2001, n. 17;
la L.R. 7 agosto 2014, n.16;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ Ufficio di Staff – Programmazione sistema turistico Funzioni di
supporto tecnico-amministrativo della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte,
di:
1.
approvare la seguente modulistica per le strutture ricettive, allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, costituita dai modelli per la segnalazione certificata di
inizio attività (Scia) delle attività ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aria aperta:
1.1 Modello Scia per le strutture ricettive alberghiere: alberghi, motel, villaggi-albergo,
residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel e loro dipendenze (ALLEGATO
A)
1.2 Modello Scia per le strutture ricettive extralberghiere: affittacamere, bed and
breakfast, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità,
ostelli per la gioventù, residenze rurali-country house, rifugi di montagna (ALLEGATO B)
1.3 Modello Scia per le strutture ricettive all'aria aperta campeggi, mini aree di sosta,
villaggi turistici, villaggi turistico-alberghieri, marina resort (ALLEGATO C)
2. revocare analoga modulistica approvata con decreto dirigenziale n. 11 del 31 maggio 2019
3.
trasmettere il presente atto e i relativi modelli allegati, per gli adempimenti di rispettiva
competenza:
3.1. alla Direzione Ufficio di Gabinetto II - Sviluppo economico ed attività produttive,
controllo di gestione, semplificazione amministrativa
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3.2. ai competenti Uffici per la Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti
Dirigenziali nonché per la pubblicazione sul BURC;
3.3. al “Web-master” della Regione Campania, per la prevista pubblicazione sul portale
istituzionale www.regione.campania.it nonché ai destinatari interessati;
e, per opportuna conoscenza:
3.4. all’Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo
3.5. alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo.

Lucarelli
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