
1

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

D.G.R. n° 20 - 1442

OGGETTO:

Approvazione dei criteri di classificazione, e del logo distintivo dell’esercizio saltuario del
servizio di ospitalità denominato “Bed & Breakfast”

A relazione dell’Assessore RACCHELLI :

Vista la L.R.13/3/2000 n°20 “Integrazione della L.R.15/4/85 n°31 - Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere - e modifica della L.R. 8/7/99 n°18 - Interventi regionali a sostegno
dell’offerta turistica”, ed in particolare l’art.1 comma 8 che demanda alla Giunta regionale il
compito di adottare specifici criteri di classificazione dei “Bed and Breakfast”;

visti i criteri di classificazione dei Bed and Breakfast riportati nell’allegato A che articolano
tali strutture per livelli di qualità in base alle caratteristiche tipologiche ed ai servizi che
offrono;

considerato che a tale classificazione il titolare esercente il Bed & Breakfast dovrà procedere
contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento per gli esercizi già in
funzione;

considerato che la classificazione del Bed and Breakfast comporta inoltre la necessità di
definire una simbologia unificata su tutto il territorio regionale che dovrà costituire il marchio
di qualità di tale tipo di ricettività sul territorio piemontese;

visto il modello del simbolo distintivo dei Bed & Breakfast come riportato nell’Allegato B;

dato atto che sarà obbligatorio esporre in modo visibile all’interno dell’alloggio e
facoltativamente all’esterno il segno distintivo della categoria assegnata realizzato in
conformità a modello approvato con il presente provvedimento e che ai sensi dell’art.20,
comma 12 del D.P.R. n°639 del 26/10/1972, l’esposizione all’esterno dell’Azienda ricettiva di
cartelli riportanti la suddetta simbologia è esente dall’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni;

considerato infine che in fase di primo avvio della legge sono sorti alcuni problemi di
applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate interpretazioni della disciplina, si
rende necessario fornire alcune indicazioni oggetto di una specifica circolare del Presidente
della Giunta, circa la corretta applicazione delle norme della L.R. 20/2000 e
conseguentemente della L.R.31/85 e L.R. 34/88;
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la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di approvare i criteri di classificazione dell’esercizio saltuario del servizio di ospitalità
denominato “Bed & Breakfast”, riportati nell’allegato A alla presente deliberazione;

- di stabilire che a tale classificazione il titolare esercente il Bed & Breakfast dovrà procedere
contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento per gli esercizi già in
funzione;

- di approvare il modello del simbolo distintivo del Bed & Breakfast da apporre
obbligatoriamente all’interno dell’alloggio e facoltativamente all’esterno, riportato nell’allegato
B alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.65 dello Statuto.


