
Alcune domande che saranno rivolte all’Assessore durante il laboratorio  
“L’accoglienza turistica nel territorio del GAL Terre del Primitivo” 

 
 
 
 
Un bando del GAL (Misura 313 azione 5, la cui prima scadenza è stata nel 2011) prevedevano 
esclusivamente la possibilità di finanziare piccole strutture ricettive dotate di iscrizione al registro delle 
imprese e con partita IVA (e l’impegno a mantenere aperta l’attività d’impresa e non cambiare 
destinazione d’uso del bene oggetto di finanziamento per almeno 5 anni, pena la restituzione dei contributi 
percepiti): all’epoca, le uniche tipologie di strutture di piccola ricettività con tali caratteristiche erano quelle 
previste dalla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 e, in particolare, quelle di cui agli articoli 41 e 46 
(affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence). 
 
Con la nuova legge sui BB è stata prevista la categoria di BB gestito in forma imprenditoriale che è simile a 
quella degli affittacamere. 
 
A tal fine vorremmo esplicitare la differenza fra le principali tipologie di strutture ricettive in modo da 
fornire un quadro sintetico delle diverse opportunità per i potenziali interessati a realizzare, anche a 
prescindere dai bandi del GAL, una piccola struttura ricettiva. 
Si allega una tabella comparativa delle caratteristiche delle tipologie di strutture ricettive più diffuse. Vi 
preghiamo di verificarle e di specificare gli aspetti indicati con i punti interrogativi: 
- uso della cucina per preparare autonomamente i pasti da parte degli ospiti: deve essere presente 
obbligatoriamente per le case vacanza, è facoltativo (e può essere previsto un supplemento per usufruire di 
tale servizio) per gli affittacamere. Per i BB non è specificato. 
-  stipula di una polizza di Responsabilità Civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti: è 
obbligatoria per i BB professionali, non è necessaria per i BB famigliari ma non dovrebbe essere obbligatoria 
per affittacamere e case vacanze (nella legge 1999 è specificato che la polizza RC e furto è obbligatoria per 
le strutture alberghiere ma non viene richiesta per le strutture extra-alberghiere). 
 
Alcuni dei nostri beneficiari hanno inoltre richiesto la possibilità di modificare la tipologia (da affittacamere 
a BB professionale) senza rischiare di perdere il contributo ricevuto dal GAL (a tal fine sarebbe necessaria 
una determina dell’Autorità di Gestione). 
 
Un’altra novità della nuova legge che ha suscitato l’interesse dei nostri beneficiari è quella relativa alle 
superfici minime delle diverse tipologie di camere (specificate nell’allegato 1): 
Prima della nuova legge sul BB, la superficie minima di affittacamere e casa vacanze era stabilità dai 
regolamenti edilizi comunali che, in alcuni casi, prevedevano per le civili abitazioni superfici minime 
addirittura superiori a quelle degli alberghi. 
La nuova legge ha sicuramente il merito di aver uniformato le superfici minime dei BB in tutta la Puglia (tali 
misure prevalgono su quelle dei regolamenti comunali). 
 
Ciò genererà due situazioni differenti: 

a) In alcuni Comuni che prevedevano una superficie minima superiore, con la nuova legge, alcuni BB 
potrebbero trasformare (con una nuova SCIA presumibilmente) la tipologia di camera e/o 
aumentare il numero di letti aggiunti.  



Ad esempio, con la nuova legge le superfici minime sono: 
- camera singola: 8 mq (è rimasta invariata) 
- camera doppia: 12 mq (in alcuni Comuni prima era di 16 mq) 
- letti aggiunti: un posto letto ogni 4 mq aggiuntivi fino ad un massimo di due letti aggiunti quindi 
una tripla 16 mq e una quadrupla 20 mq (in alcuni Comuni prima era di un posto letto ogni 2 mq 
aggiunti quindi una tripla 18 mq, una quadrupla 20 mq) 

 
Si chiede inoltre se è previsto per gli affittacamere (di cui alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 11) un 
adeguamento alle stesse superfici minime previste dalla nuova legge sui BB. 
 

b) In altri Comuni (che prevedevano una superficie minima inferiore a quella fissata dalla nuova 
legge BB): ci sono dei BB che, per motivi strutturali, non possono aumentare la superficie delle 
camere. Si richiede se, dopo la data ultima di adeguamento del 2016 prevista dalla nuova legge 
BB, dovranno chiudere l’attività. 

 
Riguardo i letti aggiunti alcuni beneficiari ci richiedono se: 
- è possibile utilizzare dei divani letto 
- per un divano letto doppio è sufficiente una larghezza di 140 cm oppure se è necessaria una larghezza di 

160 cm.  
 
L’art. 11 della nuova legge BB preveda il  marchio identificativo dell’ospitalità in B&B “Puglia Ospitale” e 
diciture aggiuntive (accessibile, friendly, etc.). Vorremmo sapere se son previsti dei marchi simili per le altre 
tipologie di piccole strutture ricettive.  
 
Nell’allegato 1, lettera f, la nuova legge recita “Nell’ambito della prima colazione possono essere offerti in 
aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica 
normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore”. 
Vorremmo sapere se non è più previsto l’utilizzo di monoporzioni sigillate per gli alimenti da somministrare 
per la colazione e se è possibile che gli ospiti utilizzino un eventuale cucina/attrezzatura messa a 
disposizione dal titolare per una eventuale colazione; 
 
La nuova legge prevede che si utilizzino per la colazione esclusivamente gli spazi comuni… e chi non dispone 
di qs possibilità garantendo il servizio con strutture convenzionate ???? 
 
Secondo la nuova legge le strutture sono obbligate a comunicare le tariffe minime e massime praticabili: 
non è chiaro dove…obbligo di esporre i prezzi solo negli spazi comuni o in modo visibile anche nelle 
camere? I prezzi minimi comunicati possono essere derogati come per gli alberghi ? Last minute o altre 
promozioni per limitati giorni e/o occasioni???? 
Non è molto chiara la previsione dell’art. 14 comma 2. Le strutture devono adeguarsi alla presente 
normativa entro 6 mesi e comunicarlo….….optare per la soluzione B&B professionale o familiare entro il 
2016…; Quali sono gli adeguamenti urgenti ???? 
 
 
 
 
 


