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##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di 

turismo) – art.34 bis - Registro regionale delle strutture extra-alberghiere. Criteri e 

modalità per la costituzione e la tenuta del registro e modalità di utilizzo del codice 

identificativo regionale (CIR)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dalla PF Turismo dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  PF  

Turismo   e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 

alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) d i approvare  ai sensi della L.R. n.9/2006 articolo 34 bis comma 3, i criteri e le modalità 
per la costituzione e la tenuta del Registro regionale delle strutture extra-alberghiere 
nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo così 
come riportato nell’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

n. 193 del 22 febbraio 2021
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

- Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 – “Testo Unico delle norme regionali in materia di 
turismo”;

- Legge Regionale 02 luglio 2020, n.28 – “Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio
2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"

(motivazione)

Le recenti modifiche apportate dall’Assemblea Legislativa al Testo Unico delle norme regionali
in materia di turismo hanno provveduto ad aggiornare numerose disposizioni di legge che 
necessitavano di un adeguamento sia per allinearsi al quadro normativo italiano ed europeo, 
sia per rispondere alle nuove tendenze del mercato turistico che, più di ogni altro settore, 
subisce mutamenti e spinte di rinnovamento dettate dalla domanda turistica nazionale ed 
internazionale.

L’obiettivo del legislatore è stato quello di definire al meglio le funzioni e i compiti di ogni attore
pubblico e privato nel settore del turismo, delineando un sistema turistico territoriale coerente 
ed efficace nello sviluppo e nella valorizzazione dell’offerta turistica regionale.
Un profondo aggiornamento ha interessato la regolamentazione delle strutture ricettive, 
cercando di adeguare la normativa regionale con le recenti direttive europee relative ai servizi 
e con l’evoluzione della domanda turistica degli ultimi anni.

In particolare l’art.34 bis ha previsto l’istituzione di un registro delle strutture ricettive 
extralberghiere regionali come risposta al fenomeno diffuso dell’abusivismo.
Negli ultimi anni infatti il fenomeno della commercializzazione di strutture irregolari si è 
ampliato notevolmente anche a causa della diffusione delle piattaforme di sharing economy 
nelle quali si trovano numerosi appartamenti turistici, in prevalenza, e altre tipologie di strutture
extralberghiere privi della necessaria comunicazione o SCIA prodotta ai Suap territorialmente 
competenti.
L’inserimento delle strutture regolari nel registro regionale determina l’attribuzione di un codice
identificativo (CIR) che dovrà poi essere utilizzato dalle strutture extralberghiere e dagli 
appartamenti turistici in ogni occasione di promozione e commercializzazione quale garanzia 
per gli operatori economici e per i clienti di trasparenza e regolarità amministrativa.

L’art. 45 comma 10bis ha introdotto un sistema sanzionatorio per coloro che non adempiranno
agli adempimenti connessi all’art. 34bis.
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Nell’allegato 1 vengono definiti i criteri e le modalità per la costituzione del registro attraverso 
sistemi informatici e applicativi adottati dalla P.F. turismo nella gestione dell’Osservatorio 
regionale del turismo e nello specifico il software Ross-1000 che genera il codice 
assegnandolo ad ogni struttura iscritta all’anagrafica regionale.
Inoltre vengono definite le modalità di utilizzo del CIR in ordine alla promozione e 
commercializzazione dell’attività a tutela dei turisti.
L’intera disciplina è applicabile dal momento che verrà attivato il nuovo software Ross-1000 
assegnando il nuovo codice alle singole attività.

(esito dell’istruttorio)

Per quanto sopra esposto si propone l’attuazione del presente atto.
 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (dott. Ignazio Pucci)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TURISMO

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
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Il dirigente del servizio
(Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
ALLEGATO 1_delibera CIR_v2.docx.pdf  -  A6F4AE6887C219B425A55DC615DF8E0C537F6EFB409E7229EF243BA0BCA025BD
193.pdf  -  F2A395D3C636DEB6CDE608453000326EF7A5F6578E3854CED122B7AEB2206737


