COMUNE DI CAPRI
Provincia di Napoli
I Settore Affari Generali
Allegato A
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
ILSOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALI, A SEGUITO DEL VERIFICARSI E DEL
PERDURARE

DELL'EMERGENZA

DOVUTA

ALLA

DIFFUSIONE

DEL

CONTAGIO DA COVID-19.

1. FINALITÀ E SCOPO DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Capri, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 219 del 7/12/2021 e della
determinazione del Settore I Affari generali n. 705 del 7/12/2021, con il presente provvedimento,
stabilisce i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto ai sensi dell’art.54 e ss del DL
n.34/2020

a favore delle imprese locali, che operano nei settori maggiormente colpiti

dall’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19.
L’intervento è volto a fornire un sostegno economico alle imprese del territorio aventi diritto,
secondo quanto previsto alle successive voci, che a causa le misure di contenimento del contagio
emanate a livello nazionale, regionale e locale, hanno subito una consistente riduzione del fatturato di
vendita, così come risultante dal differenziale dei ricavi tra il periodo 01.01.2019-31.12.2019 e il
periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 e alle altre imprese che hanno dovuto sospendere parzialmente o
totalmente l’attività, nei periodi in cui la normativa lo ha disposto.
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I contributi saranno riconosciuti alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di
presentazione della domanda, specificati al punto successivo, attive al momento dell’entrata in vigore
del DPCM dell’11.03.2020 e alla data di richiesta dei contributi, che siano ancora in attività al
momento dell’erogazione degli stessi e che abbiano subito una riduzione maggiore o pari al 30%
dei ricavi, tra ilperiodo 01.01.2019-31.12.2019 e il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020.
3. SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMESSE
Possono beneficiare dei contributi le imprese individuali o società:
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1. con sede operativa nel comune di Capri;
2. attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese
istituitopresso la CCIAA territorialmente competente;
3. attive al momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020.
4. in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali dovuti alla data del 31.12.2019;
5. in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa come attestato
dal DURC. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo previsto verrà
versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art. 31 commi 3
e 8-bis;
6. non soggette a procedure di liquidazione, in stato di fallimento o situazione equivalente, secondo
la normativa vigente, come desumibile da visura camerale;
7. che non siano state soggette a sanzioni penali o amministrative, per violazione delle leggi,
dei decreti, delle ordinanze e delle norme in genere emanate per contrastare la diffusione del
contagio da COVID-19;
8. che rispettano

quanto previsto dall’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche
nella L. 77/2020 e ss.mm.ii;
9. che corrispondono alle tipologie ammesse ai benefici per l’applicazione della riduzione
TARI ai sensi dell’art. 6 del D.L. 73/2021, ossia:
STABILIMENTI BALNEARI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA,
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
DISCOTECHE, NIGHT CLUB E SALE GIOCHI
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4. ENTITA’ E TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI ASSEGNABILI

Per la concessione del contributo il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili nei
limiti di complessivi

€ 500.000,00 tra gli aventi diritto, sulla base delle istanze presentate

moltiplicando la superficie dichiarata ai fini Tari per i valori di riferimento delle rispettive categorie
come di seguito esposto:
STABILIMENTI BALNEARI € 2,6 per ogni mq.
ALBERGHI CON RISTORANTE € 2,9 per ogni mq.
ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 2,9 per ogni mq.
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,

CALZATURE,

LIBRERIA,

CARTOLERIA,

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 4,8 per ogni mq.
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB € 4,9 per ogni mq.
BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 7,9 per ogni mq.
DISCOTECHE, NIGHT CLUB E SALE GIOCHI € 7,00 per ogni mq.
I contributi verranno assegnati complessivamente entro il limite di disponibilità della somma di cui al
presente punto e nel caso in cui, in ragione delle istanze pervenute e applicando i valori sopra
indicati, le somme a disposizione dovessero essere insufficienti, si provvederà a ridurre
proporzionalmente l’entità del contributo tra gli aventi diritto.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PROCEDIMENTO DI
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.
Pena l'esclusione, la richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo
che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Capri: www.cittadicapri.it.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it entro e non oltre le ore 8:00 di Lunedi 20
Dicembre 2021 (fa fede l’orario di ricezione della PEC).
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Il messaggio PEC deve essere trasmesso unicamente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata,
allegando in un unico file in formato PDF i documenti richiesti. La domanda corredata da copia
di documento di riconoscimento valido, dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero in forma
autografa e poi scannerizzata.
Saranno ritenute irricevibili le domande:
- prive della firma;
- non compilate nelle parti essenziali;
- prive della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario;
- presentate oltre il termine di scadenza stabilito.
Le informazioni che saranno riportate dalle imprese attraverso la compilazione del modulo di
richiesta saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui agli artt 75 e 76 dello
stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al
protocollo comunale, determinato da data e ora di ricevimento della domanda.
Durante l’istruttoria della domanda, si verificherà la completezza formale della stessa procedendo
ad archiviazione nel caso risulti irricevibile.
A conclusione della fase istruttoria saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Capri l’elenco
e i relativi importi delle imprese ammesse a contributo. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a
mezzo bonifico disposto sul conto corrente acceso presso istituti di credito o Poste Italiane,
coerentemente con i dati indicati dai beneficiari sul modulo di richiesta.
6. CONTROLLI
Il Comune di Capri prima dell’erogazione dei contributi procederà al controllo in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per
l’ottenimento dei contributi.
Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti e le condizioni di cui ai punti 2
e 3 del presente bando saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità
giudiziarie e comporteranno la perdita del beneficio
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In caso di accertata irregolarità contributiva, in fase di erogazione, l’importo previsto
verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art. 31
commi 3 e 8-bis;
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, il
Comune di Capri procederà al recupero delle somme erogate.
7. PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di capri fino alla scadenza, prevista
in data 20 Dicembre 2021 e sul sito istituzionale del Comune di Capri, fatte salve eventuali
ulteriori forme integrative di pubblicità.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Viviana Di Gennaro
Responsabile ad interim del Settore I Affari Generali della Città di Capri.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti ai fini del presente bando sono trattati nel rispetto e in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati”.
Il Responsabile ad interim
I Settore Affari Generali
Dott.ssa Viviana Di Gennaro
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