
 

 

N. 611 DEL 09/10/2019 

DEL  REGISTRO  GENERALE 

 

 

 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

DETERMINAZIONE 
 

SETTORE AFFARI GENERALI   

N. 191 DEL 09/10/2019 
 

 

 

 

Oggetto: CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' 

COMMERCIALI PER L'ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE 

TURISTICA ANNO 2019 - APPROVAZIONE MODELLO DI ISTANZA 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 20.08.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico 

dirigenziale ai Responsabili di Posizione Organizzativa; 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;  



PREMESSO: 

• Che nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione del territorio la Giunta 

Comunale anche per l’anno in corso, dopo la sperimentazione degli anni 2016, 2017 e 2018, 

ha ritenuto opportuno investire nella promozione dell’allungamento della stagione turistica 

cercando di risolvere lo spinoso problema della chiusura delle attività ricettive e 

commerciali nel periodo invernale; 

• Che l’istituzione di un incentivo economico, finalizzato all’allungamento della stagione 

turistica, ha l’obiettivo di produrre effetti positivi sul piano occupazionale, sociale e quindi 

sull’economia isolana; 

• che in data 08/10/2019 con atto deliberativo n. 181, al fine di incentivare le aziende, è stato 

nuovamente istituito un contributo da erogarsi in favore degli esercizi pubblici e delle 

attività commerciali che prolungheranno il periodo di apertura annuale ad un minimo di n. 

250 giorni l’anno di cui almeno n. 40 giorni nel periodo novembre-dicembre 2019 ed 

almeno n. 5 giorni nel periodo 23-31 dicembre 2019; 

• che il contributo in parola consiste nel rimborso della tassa dei rifiuti secondo le categorie ed 

i parametri indicati nel medesimo atto deliberativo; 

ACCERTATO che nell’atto succitato è stato dato indirizzo agli uffici di predisporre gli atti 

necessari e consequenziali all’erogazione del contributo e fissato come termine per la presentazione 

dell’istanza il giorno 11.11.2019; 

RITENUTO opportuno, in esecuzione della deliberazione n. 181/2019 e al fine di offrire un 

miglior servizio alla cittadinanza, rendere disponibile un modulo di istanza, in ogni caso non 

vincolante ai fini dell’accesso al contributo; 

VISTO lo schema allegato predisposto dall’Ufficio Segreteria e AA.GG.; 

RITENUTO doverlo approvare e disporne la pubblicazione sul sito istituzionale della Città di 

Capri; 

VISTO l’art. 183 del TUE; 

DETERMINA 

 

1. Impegnare alla Missione 14 Programma 02 Titolo 1 Macro-aggregato 04 (ex 

Capitolo/Articolo 165.001) del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2020, la 

somma complessiva di € 170.000,00 quale corrispettivo da elargire alle attività in parola a 

titolo di rimborso della TARI anno 2019; 

2. Approvare lo schema di istanza per l’accesso al contributo per l’allungamento della 

stagione turistica anno 2019 allegato alla presente; 

3. Disporre la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Città di Capri sino al 

termine ultimo per la presentazione delle istanze; 

4. Dare atto che il termine per la consegna dell’istanza è fissato entro e non oltre il giorno 11 

novembre 2019, alle ore 13.00; 

5. Dare atto che il contributo verrà erogato a presentazione di giustificativi e che, all’uopo, 

l’Ufficio competente, qualora non reputi esaustiva la documentazione presentata, si riserva 

la più ampia facoltà di richiedere le integrazioni che ritenga più opportune al fine di erogare 

il contributo. 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI GENERALI      

 AVELLINO MARICA / INFOCERT SPA 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 



IL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla Determinazione N° 611 del 09/10/2019

Oggetto CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI 
PER L'ALLUNGAMENTO DELLA STAGIONE TURISTICA ANNO 2019 - 
APPROVAZIONE MODELLO DI ISTANZA

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (Impegno n 14/2020)

 CAPRI   lì, 15/10/2019 Il Responsabile del Settore

FEDERICO SERGIO / INFOCERT SPA



 

 

 

 

  

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione viene pubblicata 

per n. 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico istituzionale 

www.cittadicapri.it  

 CAPRI   lì, 15/10/2019  

 

 L'addetto alla Pubblicazione  

GAROFANO LUCIANO / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 

 



ISTANZA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER L’ALLUNGAMENTO 
DELLA STAGIONE TURISTICA – ANNO 2019

(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 181/2019)

Alla Città di Capri
P.zza Umberto I n. 9

80073 Capri

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________ il _____________ 
e residente in _______________ alla Via ______________________ n._____, C.F. _______________ 
in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta/Soc. ___________________________________
con sede legale in ________________ alla Via ______________________________________ n. ____ 
esercizio commerciale denominato _____________________________________________________ 
sito alla Via ________________________________________ n. ____ C.F.: ____________________ 
e P. IVA. _______________________ Tel. _____________________ Cell. _____________________
PEC ____________________________________________________________________________
Conto Corrente dedicato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Intestato a _______________________________________________________________________

appartenente alla categoria (barrare la casella corrispondente):
a. □ alberghi senza ristorante e alberghi con ristorante
b. □ strutture extralberghiere gestite in forma imprenditoriale di cui alla S.C.I.A. prot. n. _______
c. □ ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
d. □ bar, caffè, pasticceria
e. □ mense, birrerie, hamburgherie
f. □ negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
g. □ negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

CHIEDE

di beneficiare del contributo per l’allungamento della stagione turistica istituito con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 181/2019 in quanto nell’anno in corso effettuerà un periodo di apertura di almeno 
250 giorni di cui almeno 40 nel periodo novembre-dicembre ed almeno 5 giorni nel periodo 23 -31 
dicembre 2019. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza: 
1. che l’erogazione del contributo è subordinata, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate, 

all’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Capri; 

2. di dover produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l’effettiva apertura 
(copia Registro dei corrispettivi, libro unico del lavoro, chiusure fiscali di cassa giornaliere e 
quanto altro richiesto ad integrazione dall’Ufficio istruente la pratica) entro e non oltre il termine 
perentorio del 31 gennaio 2020 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Città di 
Capri, o via pec all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it.; 

3. che l’Ufficio competente, qualora non reputi esaustiva la documentazione presentata, ha la facoltà 
di richiedere le integrazioni che ritenga più opportune al fine di erogare il contributo;

4. che l’Ufficio competente procederà a verifiche sull’effettiva aperura degli esercizi nei periodi di 
apertura dichiarati.

Per le verifiche di cui al punto 4. dichiara che l’orario di apertura dell’esercizio per i mesi di novembre e 
dicembre 2019 è il seguente: __________________________________________________________

Capri lì, ______________                                           Firma _________________________________

Il presente modello dovrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo della Città di Capri, o via 
pec all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it entro il giorno 11 novembre 2019 alle ore 13.00.


