ORIGINALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 08/10/2019
N° Delibera: 181
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Contributo agli esercizi pubblici e attività commerciali per
l’allungamento della stagione turistica anno 2019 – Indirizzo e
provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì OTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 17:00, nella
sala delle pubbliche adunanze, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:
N. Nome
P
A
1 LEMBO MARINO

SINDACO

x

VICE SINDACO

x

3 MAZZINA PAOLA

ASSESSORE

x

4 CIUCCIO SALVATORE

ASSESSORE

x

5 DE SIMONE ANNA

ASSESSORE

2 LEMBO CIRO

Totale Presenti n. 4 Totale Assenti n. 1
Presiede Il Sindaco Dott. Marino Lembo.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Viviana di Gennaro.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno

x

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

la Città di Capri è luogo di interesse turistico nazionale e internazionale;

-

nell’ambito dei suoi fini istituzionali statutari si propone la tutela delle attività turistiche e
dei

servizi

connessi,

promuovendo

ogni

azione

per

l’incremento

qualitativo

dell’accoglienza turistica (art. 1 c. 1 e art. 2 c. 12 dello Statuto Comunale);
-

nei periodi di bassa stagione turistica (Novembre-Marzo) ivi compreso il periodo delle
festività natalizie, si è registrata storicamente una netta insufficienza di servizi turistici
determinata dalla chiusura della maggior parte degli esercizi pubblici (alberghi, ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub e bar, caffè e pasticcerie) e delle attività commerciali (negozi
di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli nonché
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)
tale da non soddisfare le esigenze dei turisti che raggiungono quotidianamente l’Isola;

-

tale carenza di servizi non è pertanto in grado di garantire un livello adeguato di immagine
turistica e determina un impatto sociale fortemente negativo sulla comunità isolana;

-

per gli anni 2016-2017-2018 è stato istituito un contributo economico volto ad incentivare la
prosecuzione delle attività commerciali durante i mesi di novembre e dicembre;

-

per l’anno 2020 saranno valutate forme alternative e migliorative per l’allungamento della
stagione turistica.

RITENUTO altresì:
-

la nuova normativa in materia di indennità di disoccupazione, determinando una sensibile
riduzione delle tutele per i lavoratori stagionali, può costituire incentivo valido per stimolare
l’allungamento della stagione turistica per l’effettivo positivo risvolto sul piano
occupazionale, sociale e quindi dell’economia isolana;

-

dover adottare ogni utile iniziativa per adottare anche per l’anno in corso un regime di
incentivo alle attività richiamate, che tenendo conto dei costi di esercizio nei periodi di bassa
stagionalità, in particolare quello relativo al pagamento della Tassa Rifiuti, favorisca il
prolungamento del periodo di apertura degli esercizi con la concessione di un contributo,
commisurato a percentuali di quanto versato per la Tassa Rifiuti;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi con firma digitale ai sensi dell’art. 49
del TUEL;
VISTI gli artt. 18 e 22 dello Statuto Comunale;
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge;
Tutto ciò premesso,
VISTO il T.U.E.L.;

DELIBERA
Di stabilire per tutto quanto in premessa esposto, di procedere come segue:
1 Di approvare la premessa come parte integrante del presente deliberato;
2 Di dare mandato agli uffici competenti -allo scopo di incentivare la ricettività turistica nei
periodi di bassa stagione- di predisporre tutti gli atti necessari per prevedere sul pluriennale
2019-2021 bilancio 2020 all’esito delle verifiche, il contributo in oggetto nell’importo
massimo di Euro 170.000, che sarà erogato a titolo di rimborso, commisurato alle seguenti
percentuali di quanto versato per la Tassa Rifiuti per l’anno 2019, in favore delle attività che
garantiscano il periodo di apertura di seguito indicato e che siano ricomprese nelle seguenti
categorie:
a. alberghi senza ristorante e alberghi con ristorante:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

-

L’assunzione di almeno un dipendente ovvero un collaboratore nel caso di impresa
familiare;

-

50% della Tassa Rifiuti;

b. Strutture extralberghiere gestite in forma imprenditoriale:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

-

L’assunzione di almeno un dipendente ovvero un collaboratore nel caso di impresa
familiare;

-

30% della Tassa Rifiuti;

c. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

-

L’assunzione di almeno un dipendente ovvero un collaboratore nel caso di impresa
familiare;

-

80% della Tassa Rifiuti;

-

Ulteriore 10% della Tassa Rifiuti in caso di apertura nei giorni 24, 25 e 26 dicembre;

d. bar, caffè, pasticceria:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

-

L’assunzione di almeno un dipendente ovvero un collaboratore nel caso di impresa
familiare;

-

50% della Tassa Rifiuti;

-

Ulteriore 10% della Tassa Rifiuti in caso di apertura nei giorni 24, 25 e 26 dicembre;

e. mense, birrerie, hamburgherie:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

- L’assunzione di almeno un dipendente ovvero un collaboratore nel caso di impresa
familiare;
-

50% della Tassa Rifiuti;

-

Ulteriore 10% della Tassa Rifiuti in caso di apertura nei giorni 24, 25 e 26 dicembre;

f. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

-

30% della Tassa Rifiuti (limitatamente alle superfici destinate alla vendita);

g. negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato:
-

Periodo di apertura di almeno 250 giorni nel corso dell’anno 2019, di cui almeno 40 nel
periodo novembre-dicembre 2019 ed almeno 5 giorni nel periodo ricompreso dal 23 al 31
dicembre 2019;

-

30% della Tassa Rifiuti (limitatamente alle superfici destinate alla vendita);

3 di stabilire che, per gli esercizi di vicinato, il suddetto contributo verrà calcolato sulla base
delle superfici destinate alla vendita, come specificato nei punti 2 f) - 2 g);
4 di stabilire che, nel caso in cui lo stanziamento di € 170.000 non risulti sufficiente a
fronteggiare la richiesta, il contributo sia ridotto proporzionalmente;
5 di stabilire che l’erogazione del contributo sia subordinata, ai sensi del vigente regolamento
delle Entrate, all’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Capri;
6 dare mandato ai competenti uffici di predisporre tutti gli atti conseguenti al presente
indirizzo per la richiesta delle agevolazioni riportate ai punti precedenti fissando al 11
novembre 2019 il termine di scadenza entro cui i soggetti interessati potranno presentare
istanza;
7 di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di votazione unanime favorevole, ai sensi
dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Viviana di Gennaro
Atto sottoscritto digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 226

AFFARI GENERALI

OGGETTO :

Contributo agli esercizi pubblici e attività commerciali per l’allungamento della
stagione turistica anno 2019 – Indirizzo e provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Capri, lì 08/10/2019

Il Responsabile del Settore
AVELLINO MARICA / INFOCERT SPA

Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 226
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO :

Contributo agli esercizi pubblici e attività commerciali per l’allungamento della
stagione turistica anno 2019 – Indirizzo e provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art.
147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Capri, lì 08/10/2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
FEDERICO SERGIO / INFOCERT SPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 08/10/2019 ai sensi dell’art. 134 comma 4°, D.Lgs.
267/2000 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Capri, 09/10/2019

La Responsabile del Settore
AVELLINO MARICA / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 09/10/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Capri, 09/10/2019

Il Responsabile della pubblicazione
AVELLINO MARICA / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

