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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR 618/2019 “Legge regionale
10 luglio 2017 n. 8 “Legislazione turistica regionale”. Attività di contrasto all’abusivismo. Istituzione del Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni
turistiche” e la conseguente proposta di ’Assessore Paola Agabiti
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di dare atto che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’art. 13
della Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 e nelle more della conseguente
rivisitazione della normativa regionale, il cui iter si è interrotto per l’insorgere dell’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia Covid-19, ai sensi della DGR 618/2019 è comunque
necessario attivare ulteriori strumenti per assicurare la tutela del turista e contrastare forme
irregolari di ospitalità;
2. di istituire il Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche
attive nel territorio della regione, quale strumento di tutela del turista e di lotta all’abusivismo
nel settore del turismo
3. di stabilire che il Codice Identificativo Regionale, integrato nel sistema Turismatica, è definito
come stringa di caratteri alfanumerici che identificano anche ubicazione, tipologia e categoria
ricettiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, ed è composto come segue:
•
•
•
•

Codice Istat della Provincia (3 caratteri)
Codice Istat del Comune (3 caratteri)
Codice Tipologia e Codice Categoria da Turismatica (5 lettere)
Codice identificativo progressivo già attribuito da Turismatica (5 caratteri)

4. di stabilire che il Codice Identificativo Regionale è riportato negli elenchi delle strutture ricettive
e delle locazioni turistiche pubblicate nel canale Turismo-Elenchi regionali e nel canale Open
Data del portale istituzionale regionale, nel portale Umbriatourism, nonché in ogni altra
pubblicazione on e off line che tratti strutture ricettive e locazioni turistiche.
5. di dare atto che nella modifica legislativa in corso alla l.r. 8/2017 si procederà a rendere
obbligatoria, per gli operatori stessi, l’utilizzo di detto Codice identificativo e, qualora nel
frattempo intervengano ulteriori disposizioni nazionali, a farle proprie e ad includerle nella
normativa regionale.
6. di dare mandato al Servizio Turismo Sport e Film Commission
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•

di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla creazione automatica del
Codice Identificativo Regionale da realizzare, in collaborazione con Umbria Digitale scarl,
attraverso le necessarie modifiche alla Banca Dati Turismatica, per consentirne la
visualizzazione diretta e immediata agli operatori dell’accoglienza dopo l’accesso alla
piattaforma;

•

di dare la massima diffusione della conoscenza di tale iniziativa presso gli operatori
dell’accoglienza e loro associazioni, che utilizzeranno il Codice Identificativo Regionale
della propria struttura/locazione in ogni propria pubblicazione promozionale on e off line.

7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel canale Turismo del portale istituzionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale

regionale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR 618/2019 “Legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 “Legislazione turistica regionale”.
Attività di contrasto all’abusivismo. - Istituzione del Codice Identificativo Regionale
delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche

La DGR n. 618/2019 evidenzia la necessità di porre in campo procedure e modalità di contrasto al
fenomeno dell’abusivismo che, grazie anche alla diffusione delle tecnologie digitali, può creare
problematiche rilevanti nel settore ricettivo, generando ricadute negative nel mercato turistico,
ponendo tematiche importanti in termini di sicurezza e tutela dei turisti e impattando altresì in termini
di concorrenza sleale e “compliance” rispetto all’osservanza delle norme fiscali e tributarie.
La legge 28 giungo 2019, n. 58, in sede di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha
disposto tra l’altro l’introduzione dell’art. 13 quater – Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività
ricettive.
Il comma 4 di tale articolo dispone che “Al fine di migliorare la qualità' dell'offerta turistica, assicurare
la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità', anche ai fini fiscali, presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle
strutture ricettive nonché' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato
"codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei
servizi all'utenza.“; mentre il comma 5 del medesimo articolo 13 quater prevede l’adozione di un
decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, che stabilisce, tra l’altro, “i criteri che determinano la composizione del codice
identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua
ubicazione nel territorio comunale.”
Peraltro, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 5 sopra citato e nelle more
della conseguente rivisitazione della normativa regionale, il cui iter si è interrotto per l’insorgere
dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19, ai sensi della DGR 618/2019 si ritiene
necessario attivare ulteriori strumenti per assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari
di ospitalità:
Tale esigenza appare ancora più forte in un momento come quello contingente in cui la necessità di
garantire la massima sicurezza sanitaria diventa ancora più stringente e quindi necessita di maggiore
attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte.
Si dà atto che alle strutture ricettive e le locazioni turistiche presenti nella banca dati regionale
Turismatica, il sistema già attribuisce automaticamente, al momento dell’inserimento, un codice
numerico progressivo che le identifica univocamente nel territorio regionale e che è riportato negli
elenchi pubblicati nei diversi canali del portale istituzionale (Turismo-Elenchi regionali e Open Data) e
del portale Umbriatourism.
Si ritiene peraltro opportuno definire fin da ora un Codice Identificativo Regionale che meglio identifichi
la singola struttura ricettiva e la singola locazione turistica anche sotto l’aspetto della tipologia e
categoria ricettiva, nonché dell’ubicazione, avendo a riferimento i criteri per la composizione del
codice identificativo indicati al comma 5 citato e come anche richiesto dalle principali associazioni del
settore.
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Si ritiene quindi opportuno definire il Codice Identificativo Regionale come stringa di caratteri
alfanumerici che identificano anche ubicazione, tipologia e categoria ricettiva delle strutture ricettive e
delle locazioni turistiche, che sia integrato nel sistema Turismatica e composto come segue:
-

Codice Istat della Provincia (3 caratteri)
Codice Istat del Comune (3 caratteri)
Codice Tipologia e Codice Categoria da Turismatica (5 lettere)
Codice identificativo progressivo già attribuito da Turismatica (5 caratteri)

Gli operatori dell’accoglienza visualizzeranno il Codice Identificativo Regionale in modo automatico
accedendo alla piattaforma Turismatica e potranno utilizzarlo in ogni pubblicazione
promo-commerciale della propria struttura/locazione.
Nella modifica legislativa in corso alla l.r. 8/2017 si procederà a rendere obbligatoria, per gli operatori
stessi, l’utilizzo di detto Codice identificativo e, qualora nel frattempo intervengano ulteriori disposizioni
nazionali, a farle proprie e ad includerle nella normativa regionale.
Il Codice Identificativo Regionale sarà inoltre riportato negli elenchi delle strutture ricettive e delle
locazioni turistiche pubblicate nel canale Turismo-Elenchi regionali e nel canale Open Data del portale
istituzionale regionale, nel portale Umbriatourism, nonché in ogni altra pubblicazione on e off line che
tratti strutture ricettive e locazioni turistiche.
Si ritiene infine necessario dare la massima diffusione della conoscenza di tale iniziativa presso gli
operatori dell’accoglienza e lo loro associazioni.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di dare atto che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 5 dell’art. 13
della Legge n. 58/2019 di conversione del DL n. 34/2019 e nelle more della conseguente
rivisitazione della normativa regionale, il cui iter si è interrotto per l’insorgere dell’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia Covid-19, ai sensi della DGR 618/2019 è comunque
necessario attivare ulteriori strumenti per assicurare la tutela del turista e contrastare forme
irregolari di ospitalità;
2. di istituire il Codice Identificativo Regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche
attive nel territorio della regione, quale strumento di tutela del turista e di lotta all’abusivismo
nel settore del turismo
3. di stabilire che il Codice Identificativo Regionale, integrato nel sistema Turismatica, è definito
come stringa di caratteri alfanumerici che identificano anche ubicazione, tipologia e categoria
ricettiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, ed è composto come segue:
•
•
•
•

Codice Istat della Provincia (3 caratteri)
Codice Istat del Comune (3 caratteri)
Codice Tipologia e Codice Categoria da Turismatica (5 lettere)
Codice identificativo progressivo già attribuito da Turismatica (5 caratteri)

4. di stabilire che il Codice Identificativo Regionale è riportato negli elenchi delle strutture ricettive
e delle locazioni turistiche pubblicate nel canale Turismo-Elenchi regionali e nel canale Open
Data del portale istituzionale regionale, nel portale Umbriatourism, nonché in ogni altra
pubblicazione on e off line che tratti strutture ricettive e locazioni turistiche.
5. di dare atto che nella modifica legislativa in corso alla l.r. 8/2017 si procederà a rendere
obbligatoria, per gli operatori stessi, l’utilizzo di detto Codice identificativo e, qualora nel
frattempo intervengano ulteriori disposizioni nazionali, a farle proprie e ad includerle nella
normativa regionale.
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6. di dare mandato al Servizio Turismo Sport e Film Commission
•

di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla creazione automatica del
Codice Identificativo Regionale da realizzare, in collaborazione con Umbria Digitale scarl,
attraverso le necessarie modifiche alla Banca Dati Turismatica, per consentirne la
visualizzazione diretta e immediata agli operatori dell’accoglienza dopo l’accesso alla
piattaforma;

•

di dare la massima diffusione della conoscenza di tale iniziativa presso gli operatori
dell’accoglienza e loro associazioni, che utilizzeranno il Codice Identificativo Regionale
della propria struttura/locazione in ogni propria pubblicazione promozionale on e off line.

7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel canale Turismo del portale istituzionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale

regionale, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 12/05/2020

Il responsabile del procedimento
Serenella Petini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 12/05/2020
segue atto n. 372
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Antonella Tiranti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 12/05/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 12/05/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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