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Note per la trasparenza: 

E’ approvato il modello per la comunicazione dei 

prezzi massimi per attività di ospitalità e dei 

periodi di apertura e prorogati i termini 

riguardanti gli obblighi degli operatori agrituristici 

relativamente alla comunicazione di tali prezzi e 

periodi di apertura alle Province. 

 

L’Assessore Marino Finozzi, di concerto con 

l’Assessore Franco Manzato, riferisce quanto 

segue. 

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Disciplina 

dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo” ha 

disciplinato in modo organico e completo le attività 

di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le 

imprese agricole o ittiche possono svolgere, 

andando ad innovare, in taluni casi anche in modo 

sostanziale, le procedure e la disciplina 

precedentemente prevista per tale materia. 

In particolare l’articolo 25, comma 1, lettera a), ha 

espressamente previsto che le aziende agrituristiche 

comunichino entro il 1° ottobre, alle Province, i 

prezzi massimi che intendono praticare oltre ai 

periodi di apertura per l’anno solare successivo per 

le attività di ospitalità prevedendo con ciò di 

uniformare tale adempimento a quello previsto per 

il settore turismo. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 

del 2 ottobre 2012 si è ritenuto opportuno differire, 

al 31 dicembre 2012, il termine previsto 

dall’articolo 25, comma 1, lettera a), al fine di 

consentire alla Giunta regionale la predisposizione 

complessiva delle previste modalità e procedure nei 

termini di cui all’articolo 30, comma 3 della legge 

regionale 10 agosto 2012, n. 28, affidando altresì 

l’incarico al Dirigente regionale della Direzione 

Turismo all’adozione con proprio provvedimento 

dei modelli di dichiarazione che il titolare 

dell’impresa agrituristica dovrà utilizzare per gli 

obblighi di cui all’articolo 25, comma 1, lett. a). 

Come disposto dalla citata deliberazione n. 

1978/2012, sentite le organizzazioni di settore 

maggiormente rappresentative e le amministrazioni 

provinciali, si è provveduto all’elaborazione, in 

sede tecnica, della modulistica necessaria alle 

imprese riguardo la “Segnalazione certificata 

d’inizio attività per l’esercizio dell’attività 

agrituristica (SCIA)” (LR n. 28/2012 - art. 24) e del 

modello di “Comunicazione dei prezzi massimi per 

attività di ospitalità e dei periodi di apertura” (LR n. 

28/2012 - art. 25). 

Trattandosi di operatività nuova per il comparto 

agrituristico, per molti versi similare a quella del 

settore turistico, e di modulistica che necessita degli 

opportuni raccordi con le altre attività di settore e 

con altri comparti (prevenzione, urbanistica, ecc.), 

si ritiene quindi, con il presente provvedimento, di 

approvare il modello di “Comunicazione dei prezzi 

massimi per attività di ospitalità e dei periodi di 

apertura”, da trasmettere alle Provincie come da 

modello riportato nell’Allegato A alla presente 

deliberazione, della quale costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Tenuto conto altresì che la definizione della 

modulistica di comunicazione dei prezzi è stata 

“messa a punto” a ridosso della scadenza del 

termine fissato dalla deliberazione n. 1978/2012, al 

fine di garantire un congruo periodo alle imprese 

agrituristiche e alle amministrazioni provinciali per 

l’adeguamento agli obblighi richiamati dal citato 

articolo 25 della L.R. n. 28/2012, si ritiene 

opportuno prorogare, in sede di prima applicazione 

ed esclusivamente per questo anno, al 31 gennaio 

2013 il termine per la comunicazione da parte delle 

imprese agrituristiche che svolgono le attività di 

ospitalità alle Province dei prezzi massimi che 

intendono praticare oltre ai periodi di apertura per 

l’anno solare 2013. 

Eventuali marginali modifiche alla modulistica 

allegata, anche derivanti da indicazioni di 

coordinamento che potranno scaturire dal confronto 

con i comuni, le Province e le Associazioni di 

categoria, potranno essere apportate dal Dirigente 

regionale della Direzione turismo nonché 

Commissario straordinario per il turismo. 



 Pag: 2 DGR(5) 2911_12 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all’approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione 

dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 

53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che 

la Struttura competente ha attestato l’avvenuta 

regolare istruttoria della pratica, anche in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione 

regionale e statale; 

 VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, 

“Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pesca 

turismo”, ed in particolare l’articolo 25 e 30; 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 

1978 del 2 ottobre 2012; 

delibera 

1. di approvare il modello di “Comunicazione dei 

prezzi massimi per attività di ospitalità e dei periodi 

di apertura”, come riportato nell’Allegato A) alla 

presente deliberazione, della quale costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di prorogare, per le motivazioni e le 

argomentazioni indicate in premessa, alla data del 

31 gennaio 2013 il termine per la comunicazione da 

parte delle imprese agrituristiche che svolgono le 

attività di ospitalità alle Province dei prezzi 

massimi che intendono praticare oltre ai periodi di 

apertura per l’anno solare 2013, ai sensi 

dell’articolo 25, comma 1, lettera a) della legge 

regionale 10 agosto 2012, n. 28; 

3. spetta al Dirigente regionale della Direzione 

Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei 

procedimenti derivanti dalla presente 

provvedimento, ivi compreso l’apporto di marginali 

modificazioni della documentazione allegata di 

raccordo e semplificazione con le attività generali 

del settore agrituristico; 

4. di stabilire che il presente provvedimento non 

comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

5. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 
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(*) indicare la denominazione del complesso ove 

hanno sede le singole unità 

(**) indicare la lettera “C” per camera, “U” per 

unità abitativa, “P” per piazzola, seguite da un 

numero od altro simbolo (fisicamente riscontrabile 

all’ingresso) che identifica ciascuna unità. E’ 

possibile anche indicare nella stessa riga più 

identificativi nel caso in cui il prezzo sia lo stesso 

per diverse unità omogenee (es. C 1, 2, 3, 4 in caso 

di quattro camere indipendenti con le stesse 

dotazioni e prezzo). 

(***) indicare i prezzi per persona e per unità (se 

camera, se unità abitativa, se piazzola); possono 

essere indicati anche in alternativa fra loro. 

 

note 

 

 

n.b. Inserire modulistica da allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


