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Formazione e informazione gratuita sui finanziamenti diretti e indiretti dell'UE
Il triennio 2016-2018 sarà il periodo in cui moltissime opportunità finanziarie-e non saranno
disponibili grazie ai 960 miliardi di euro stanziati nel bilancio dell'Unione Europea, dei quali
42 miliardi per i fondi strutturali assegnati all’Italia e circa 1 miliardo per i programmi di
cooperazione territoriale.
La Provincia di Verona - tramite lo Europe Direct "Filodiretto con l'Europa”, già dal mese di
febbraio e fino a luglio 2016 sta organizzando, in collaborazione con Unioncamere Veneto,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per i Beni Culturali una serie di
incontri, gratuiti ed aperti a tutti, per formare ed informare sulle opportunità finanziarie
dirette ed indirette (bandi regionali) per il Veneto ed il Veronese.
I corsi, diretti a Comuni, imprese, università, associazioni, scuole, giovani e donne, si
terranno a Verona presso la Loggia di Frà Giocondo - Piazza dei Signori – per un
massimo di 100 partecipanti.
I prossimi appuntamenti sono:


16 giugno 2016: I Fondi BEI e i finanziamenti nazionali per lo sviluppo economico;



27 luglio 2016: Innovazione e Tecnologia: Agenda Digitale Europea e Horizon
2020.

Per ricevere informazioni sulla modalità di iscrizione e sui contenuti è possibile inviare una
email allo Europe Direct della Provincia di Verona europedirect@provincia.vr.it indicando, se
possibile, anche un recapito di posta certificata ed un contatto telefonico.

Strutture ricettive: proroga termini per il rinnovo della classificazione
La legge regionale n. 11/2013 prevede l’obbligo di rinnovo della classificazione di tutte le
strutture ricettive già operative, sia quelle classificate secondo la precedente legge
regionale n. 33/2002, sia quelle per le quali non era prevista la classificazione (B&B e
unità abitative ammobiliate ad uso turistico non imprenditoriali). La Giunta regionale del
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Veneto ha deciso di differire i termini per la presentazione delle domande di classificazione
delle strutture ricettive che, in base alle diverse tipologie, saranno i seguenti:
 strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggio albergo, residenze turistico
alberghiere): entro il 14 ottobre 2016 (prima il termine per la presentazione della
domanda era il 14 aprile 2016);
 strutture ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi): entro il 5 novembre 2016
(prima il termine per la presentazione della domanda era il 5 maggio 2016);
 strutture ricettive complementari non classificate già regolarmente esercitate al 24
aprile 2015 (bed & breakfast, foresterie per turisti, unità abitative ammobiliate ad
uso turistico): entro il 25 agosto 2016 (prima il termine per la presentazione della
domanda era il 24 febbraio 2016).
Sono stati, invece, confermati due termini:
 il 25 agosto 2016, data entro la quale dovranno essere presentate le domande di
classificazione delle strutture ricettive complementari (bed & breakfast, foresterie
per turisti e unità ammobiliate ad uso turistico), già regolarmente esercitate prima
del 24 aprile 2015, ubicate nel territorio del Comune di Venezia;
 il 23 febbraio 2017, data ultima (salvo motivata richiesta di proroga di sei mesi) per
la presentazione delle domande di classificazione delle strutture ricettive
complementari già classificate al 24 aprile 2015 nelle seguenti tipologie:
affittacamere, locande, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, strutture
ricettive-residence, attività ricettive in residenze rurali, ostelli per la gioventù, case
religiose di ospitalità, centro soggiorno studi.
Nel caso di non rispetto dei termini indicati, il Comune competente, su segnalazione della
Provincia, procederà alla chiusura della struttura non classificata.
Per informazioni e consulenza:
Servizi turistico-ricreativi – via delle Franceschine, 10 37122 Verona
tel. 045 9288363/306/355 tel. 045 9288305 (solo campeggi)
Vedi comunicato stampa Regione del Veneto

Comunicazione importante per i titolari di bed & breakfast
Con delibera della Giunta Regionale n. 498 del 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione in data 22/04/2016, sono state introdotte le seguenti novità per la gestione
dei bed & breakfast:
• è stata tolta la possibilità di apertura occasionale;
• i titolari dei bed & breakfast, già classificati con apertura occasionale ai sensi della
DGR n. 419/2015, devono comunicare, entro 90 giorni a partire dal 22 aprile 2016,
e quindi entro il 21 luglio 2016, tramite SUAP al Comune e alla Provincia la
variazione del periodo di apertura in stagionale o annuale, compilando il modello
regionale disponibile al seguente link:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?
id=286699
• i bed & breakfast non ancora classificati devono sempre avere un periodo di
apertura stagionale (almeno 3 mesi consecutivi nell’arco dell’anno) oppure annuale,
che va dichiarato sia nella domanda di classificazione, sia nella SCIA;
• sono sempre considerate attività imprenditoriali ai fini della classificazione turistica
le gestioni di bed & breakfast situati nei seguenti Comuni individuati dalla DGR n.
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•

•

498 del 2016: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo,
Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova,
Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda,
Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza. L’imprenditorialità riguarda solo la
legislazione turistica e non ha rilevanza ai fini civilistici e fiscali;
per i bed & breakfast situati nei Comuni del Veneto diversi da quelli sopra indicati,
nella domanda di classificazione i titolari hanno due possibilità: a) dichiarare di
essere imprenditori, quali titolari di ditta individuale o legali rappresentanti di
società, b)
dichiarare di non essere imprenditori sotto la loro esclusiva
responsabilità civilistica e fiscale;
i titolari di bed & breakfast, già classificati con apertura occasionale, che non
comunicano la variazione del periodo di apertura entro il termine di 90 giorni dal 22
aprile 2016, e quindi entro il 21 luglio 2016, saranno sanzionati dal Comune
competente per l’omissione di comunicazione della variazione, ai sensi della lettera
a) del comma 3, dell’art. 49 della legge regionale n.11/2013, se nella SCIA già
presentata al Comune dopo il 24 aprile 2015 il titolare aveva dichiarato l’apertura
occasionale.

formazione
Iniziative formative rivolte ai Comuni: partenariato con Formel s.r.l.
Nell’ambito del partenariato con Formel srl per la realizzazione di iniziative formative a
costo agevolato, mercoledì 25 maggio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la
loggia di Fra' Giocondo in piazza dei Signori a Verona, è previsto lo svolgimento del corso
“Il nuovo codice degli appalti”.
Per iscrizioni ed informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 800 090 108
o all'indirizzo adesioni@formel.it; in alternativa è possibile visitare il sito www.formel.it.

accesso e trasparenza
Oggetto dell'istanza di accesso
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 gennaio 2016, n. 68
L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso
dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può
riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti
di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la
effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente
esplorativa.
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