T.T. 5.29/02

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROV. DI MESSINA

REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DI INIZIATIVE DI
INCOMING ANNO 2001/2002
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 02.05.2002

PARTE I
Il Comune interviene per l'incentivazione di iniziative e pacchetti promozionali di agenti di
viaggio, agenti immobiliari, tour operators, albergatori, ditte individuali (bad and breakfast),
società ed associazioni operanti nel settore dell'incoming, dirette ad
incrementare
il
movimento turistico verso Capo d' Orlando nel periodo 01 Gennaio-31 Dicembre,
con l'esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto.
Dette iniziative dovranno essere finalizzate al rilancio del prodotto turistico del territorio nei
suoi diversi segmenti: culturale, religioso, congressuale, ambientale, scolastico-giovanile,
terza età, etc..
Dovranno prevedersi, per ogni tipologia di flusso considerato, quali elementi essenziali
dell'offerta, l'unicità del programma di soggiorno proposto, il carattere concorrenziale dei
servizi in termine di rapporto qualità/costo, attività di animazione mirata nei diversi
segmenti e quant'altro possa concorrere alla più completa definizione del pacchetto di
offerte.
Per l'ottenimento degli incentivi le richieste vanno inoltrate almeno 15 giorni prima
dell'effettuazione del soggiorno dei gruppi e confermate (anche tramite fax), da parte della
direzione delle strutture ricettive presso le quali alloggerà il gruppo almeno 7 giorni prima
dell'arrivo, al Comune di Capo d'Orlando Tel. ____________ fax 0941.912459.
INCENTIVI PER SOGGIORNI CON ALMENO 3 PERNOTTAMENTI-"A"
Gli incentivi sono destinati alla promozione di pacchetti che prevedono soggiorno per
gruppi di almeno 25 persone nelle strutture ricettive e nelle strutture alberghiere di questo
Comune con almeno 3 pernottamenti, nei periodi indicati nel presente regolamento e
consistono in un contributo di:
 Euro 2,00 per ciascun componente di ogni gruppo composto da almeno 25/50 unità,
ospitato in strutture ricettive, a titolo di concorso spese;
 Euro 4,00 per ciascun componente di ogni gruppo composto da almeno 25/50 unità,
ospitato in strutture alberghiere, a titolo di concorso spese.

INCENTIVI PER SOGGIORNI CON ALMENO 7 PERNOTTAMENTI - "B"
Gli incentivi sono destinati alla promozione di pacchetti che prevedono soggiorni per
gruppi di almeno 25 persone nelle strutture ricettive e nelle strutture alberghiere di questo

Comune con almeno 7 pernottamenti, nei periodi indicati nel presente regolamento e
consistono in un contributo di:
 Euro 4,00 per ciascun componente di ogni gruppo composto da 25/50 unità, ospitato in
strutture ricettive, a titolo di concorso spese;
 Euro 8,00 per ciascun componente di ogni gruppo composto da 25/50 unità, ospitato in
strutture alberghiere, a titolo di concorso spese.

INCENTIVI PER SOGGIORNI CON ALMENO 14 PERNOTTAMENTI - "C"
Gli incentivi sono destinati alla promozione di pacchetti che prevedono soggiorni per
gruppi di almeno 25 persone nelle strutture ricettive e nelle strutture alberghiere di questo
Comune con almeno 14 pernottamenti, nei periodi indicati nel presente regolamento e
consistono in un contributo di:
 Euro 6,00 per ciascun componente di ogni gruppo composto da 25/50 unità, ospitato in
strutture ricettive, a titolo di concorso spese;
 Euro 12,00 per ciascun componente di ogni gruppo composto da 25/50 unità, ospitato
in strutture alberghiere, a titolo di concorso spese.

MODALITA' DI ACCESSO AGLI INCENTIVI
L'accesso agli incentivi offerti dal Comune di Capo d'Orlando per l'effettuazione di
soggiorni di gruppi nel periodo compreso tra il 01 Gennaio ed il 31 Dicembre, con
esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto, è riservato ai gruppi di almeno 25 persone che
soggiorneranno in strutture ricettive o in strutture alberghiere del Comune per almeno 3
notti e/o almeno 7 notti e/o almeno 14 notti.
Per accedere agli incentivi "A", "B", "C" l'operatore dovrà presentare, almeno 15 giorni
prima dell'arrivo del gruppo, istanza di concessione al Comune di Capo d'Orlando,
secondo l'allegato schema 1.
La conferma dell'arrivo del gruppo, con i dettagli operativi e organizzativi (pullman, visite
guidate, numero partecipanti, etc.), dovrà pervenire al Comune di Capo d'Orlando almeno
7 giorni prima dell'arrivo del gruppo, utilizzando l'allegato schema 2.

Il Comune, accertata la rispondenza ai requisiti del Regolamento e valutata la
completezza delle informazioni fornite, almeno 3 giorni prima dell'arrivo del gruppo,
comunicherà al soggetto organizzatore del programma di soggiorno direttamente o tramite
l'albergatore, l'approvazione di massima del programma proposto.
L'erogazione degli incentivi sarà autorizzata entro i limiti di previsione della spesa nel
bilancio del Comune.
Le istanze come dagli allegati schemi 1 e 2 potranno essere inoltrati, anche via fax, al
Comune di Capo d'Orlando tel. ________________ fax 0941.912459.
La documentazione giustificativa per l'erogazione del contributo dovrà essere presentata
dal soggetto organizzatore entro 30 giorni dalla fine del soggiorno e consterà di:
1) una dichiarazione sottoscritta dal Direttore della struttura alberghiera o dal
Responsabile delle strutture ricettive, attestante le date del soggiorno del gruppo, i
nominativi e la provenienza dei turisti, unitamente alla denuncia all'autorità di P.S.;

2) fattura quietanzata in originale o in copia autenticata della struttura ricettiva o della
struttura alberghiera che ha ospitato il gruppo.
Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della suddetta documentazione il Comune
provvederà alla liquidazione del contributo previsto.
I suddetti termini si intendono interrotti da eventuali richieste di integrazione della
documentazione da parte di questo Comune.
Nel caso che il soggetto richiedente non onori tutte le disposizioni di cui al presente
regolamento perderà automaticamente ogni diritto alla concessione delle agevolazioni.
Per ulteriori informazioni si potrà contattare _________________________________
Tel. ___________________.

