
Risposte a domande del GAL Manduria 
 
 
Precisazione  
La possibilità di esercitare B&B in forma imprenditoriale era prevista già dal 2007 . Infatti l’art. l’articolo 
49 della legge regionale 16 aprile2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2007 e bilancio pluriennale 2007-2009) prevedeva che “Nel caso di esercizio dell’attività di cui alla legge 
regionale 24 luglio 2001, n. 17 (Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di bed & 
breakfast), in forma di impresa individuale o societaria, i requisiti e gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 
della stessa legge devono essere posseduti da uno dei soci” 
. 
 
Principali differenze tra le tipologie (riportate nella tabella allegata) 
 
Uso della cucina : 
 
 Case e Appartamenti per vacanza la dotazione della cucina è un requisito previsto dalla legge 
Affittacamere  Potrebbe rientrare tra i servizi complementari previsti dall’art. 46 l.r.11/99  
B&B  Forniscono solo alloggio  e prima colazione. Se ci fosse l’utilizzo della cucina non sarebbero un 
B&B. 
 
 
Stipula polizza RC e furto:  
E’ obbligatoria per le strutture alberghiere (l.r.11/1999) e per i B&B in forma imprenditoriale RC 
(l.r.27/2013). 
Per gli affittacamere, case vacanze e per i B&B in forma familiare non è richiesta dalla legge ma chi 
vuole può farla. 
 
 
Superfici minime delle diverse tipologie di camere 
 
-  L’ aumento del numero dei posti letto nei B&B, conseguente alla ridefinizione delle superfici minime 
delle camere, può avvenire nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla l.r.27/2013 per ciascuna 
tipologia di B&B.. 
 
-  Per gli affittacamere,regolati dalla l.r.11/1999, non sono previsti adeguamenti alle superfici minime. 
 
-  Nel ddl n.18/2013 (allegato),licenziato dalla Giunta regionale  e depositato in IV° Commissione 
Consiliare,l’art.24 integra quanto previsto dall’allegato 1 della l.r. 27/2013 (B&B), prevedendo anche 
superfici al di sotto di quelle minime ivi contemplate, per particolari immobili situati nei centri storici e 
per quelli rappresentativi dell’identità del territorio (categoria catastale A/11). 
Al di fuori di questa ipotesi non saranno consentite deroghe alla superfici minime stabilite dalla 
legge. 
 
- La l.r. 27/2013non vieta l’uso di divani letto. 
 
Marchio 
 
- A breve, la Giunta Regionale, con deliberazione, adotterà il marchio identificativo dell’ospitalità in B&B 
“Puglia Ospitale”. 
 
- Non è previsto, l’ utilizzo di altri marchi per le altre tipologie di piccole strutture ricettive, in quanto le 
leggi relative non li contemplano. 
 
Prima colazione: 
La l.r. 27/2013 non vieta l’utilizzo di monoporzioni sigillate per la prima colazione; questi ultimi 
preferibilmente devono essere prodotti tipici e tradizionali. 



 
La l.r. 27/2013 prevede che la colazione sia servita esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi 
per evitare al turista il disagio di doversi recare presso Bar convenzionati. 
La legge regionale n.29/1994 “Liberalizzazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive” 
contempla nel dettaglio quanto richiesto (artt.3 e 4). 
http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=11048  
 
Norma transitoria (art.14 comma 2  l.r.27/2013) 
Il primo periodo del secondo comma dell’art.14 è un refuso, infatti è stata fatta la rettifica (B.U.R.P. 
n.121 del 12/09/2013-pg.28955-28956). 
Entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i B&B già operanti con la legge 17/2001 possono optare tra una 
delle due tipologi: a) familiare; b) in forma imprenditoriale.  
A cura del Servizio Turismo della Regione Puglia è stata approvata la modulistica relativa alla 
SCIA(Segnalazione certificata inizio attività) e alla comunicazione tipologia di cui all’art. 14 comma 2 (v. 
B.U.R.P n.168 del 19/12/2013).  
Nel periodo transitorio possono mantenere lo stesso numero di stanze e lo stesso numero di posti letto. 
Per il resto i B&B  devono sottostare a quanto stabilito dalla nuova legge (l.r. 27/2013). 
 
Modifica della tipologia di attività ricettiva e finanziamenti 
Per modificare la tipologia di attività da affittacamere (attività imprenditoriale) a B&B imprenditoriale 
occorre porre il quesito all’Autorità di gestione  che ha concesso eventuali finanziamenti (in genere è 
previsto un vincolo di destinazione da rispettare per un certo periodo). 
 
Comunicazione e Pubblicità dei prezzi e Servizi  
La l.r. 27/2013 prevede che l’obbligo di “esporre al pubblico i prezzi applicati”: si ritiene che a tal fine 
basti anche solo esporre i prezzi negli spazi comuni o in modo visibile. 
Per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi e servizi si applicano le disposizioni della L. 29/94 in 
quanto compatibili con la tipologia B&B  
Detta comunicazione va fatta al Comune e all’Ufficio Territorialmente competente dell’Agenzia 
Pugliapromozione. 


