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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
PREMESSO: 

a. Che l’albergo diffuso rappresenta un modello di ospitalità originale e coerente con la 
valorizzazione e lo sviluppo turistico dei centri storici e dei borghi attraverso l’esperienza di un 
soggiorno autentico e rispettoso dell’ambiente e della cultura locali; 

b. Che la Campania presenta, all’interno dei propri territori, luoghi e comunità in grado di offrire 
soluzioni ricettive in linea con la proposta ospitale dell’albergo diffuso; 

c. Che con la L. R. n. 4 del 15 marzo 2011 art.1, comma 128 è stata introdotta tra le finalità della L. 
R. n. 17 del 2001 la disciplina della struttura ricettiva  albergo  diffuso; 

d. Che all’art. 8 bis della L. R. n.17 del 2001 è stata  riportata la citata disciplina dell’albergo diffuso; 

RILEVATO  che la Giunta Regionale all’art.8 bis della  L. R. n.17 del 2001 è chiamata altresì a stabilire le 
caratteristiche dei centri storici nei quali è consentita la realizzazione dell’albergo diffuso; 

 
CONSIDERATO che è necessario dare piena attuazione alla disciplina dell’albergo diffuso  con un 

regolamento che definisca i requisiti e le caratteristiche di questa tipologia ricettiva; 
  
VISTI : 

• L’art.1, comma 128 della Legge Regionale  n.4 del 15 marzo 2011  

• La Legge Regionale  n. 17 del 24 novembre  2001;   

• L’art. 56 dello Statuto della  Regione Campania. 

ACQUISITO  Il  parere dell’Ufficio legislativo del Presidente reso con nota protocollo n.14825 del 
28.09.2012; 

 
RITENUTO di dover  approvare la proposta di regolamento dell’albergo diffuso, in uno con la relazione di 

accompagnamento, che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante; 
 
La GIUNTA, a voto unanime, 
 
                                                                              DELIBERA 
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate: 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Regione Campania, in uno con la relazione di 
accompagnamento, la proposta di regolamento dell’albergo diffuso che, allegate alla presente 
deliberazione, ne formano  parte integrante; 

2. di trasmettere ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Regione Campania la presente 
deliberazione, quale proposta, al Consiglio Regionale per gli adempimenti di propria competenza; 

3. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Capo Dipartimento “Programmazione e  
Sviluppo Economico”,  all’ A. G. C.  13 “Turismo e Beni Culturali”, al  Settore 02 “Strutture 
Ricettive ed Infrastrutture Turistiche” per quanto di propria competenza e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 
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