
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 142  del  21.09.2021 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PIANO   DEGLI   INTERVENTI  IN  AMBITO  SOCIO-ECONOMICO PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.          
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 12.10 nella Casa Comunale, 

convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Presente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

DI LEVA ANTONINO ASSESSORE Presente 

 

Presenti    5 

Assenti     0   

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott. BUONOCORE VINCENZO 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 - Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato - lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da COVID-19, inizialmente stabilito 

per un periodo di sei mesi ed in seguito prorogato con distinti e successivi provvedimenti 

governativi; 

- nell’anno 2021, con delibere del Consiglio dei ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021 lo 

stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021; 

- con D.L. 23/07/2021, n. 105 lo stato di emergenza è stato da ultimo ulteriormente prorogato al 

31 dicembre 2021;     

 

CONSIDERATO che le famiglie, i lavoratori e le persone svantaggiate sono state particolarmente 

penalizzate dalla crisi economica scaturente dall’ emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
RITENUTO:   

• di dovere intervenire in favore dei lavoratori stagionali, fornendo un atto di indirizzo al 
Settore Servizi Sociali per l’erogazione di un contributo “una tantum” mensile, per i mesi 
non lavorati durante il periodo da aprile a settembre 2021,  stabilendo i criteri per 
l’individuazione della platea dei beneficiari; 

 

• di dovere intervenire in favore dei nuclei familiari titolari di un contratto  di locazione che 
hanno subito una diminuzione della capacità reddituale per effetto delle misure restrittive 
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

 

• di dovere intervenire con erogazione di buoni spesa in favore delle famiglie bisognose e 
dei nati nel corso dell’anno 2021; 
 

• di confermare il servizio gratuito di trasporto urbano per gli anziani meno abbienti e gli 
invalidi civili al 100%, mediante la concessione di abbonamento nominativo per il 
servizio bus di linea interna, stabilendo le seguenti condizioni di accesso: 
 

1) Residenza nel Comune di Positano; 

2) Invalidità civile  del 100%, senza considerare la condizione patrimoniale e reddituale; 

3) Anziani, aventi  età superiore a 70 anni se uomini e superiore  a 65 anni se donne, che abbiano 

un reddito ISEE annuo non superiore  a € 10.724,06; 

- di prevedere, altresì, la concessione di n. 150 biglietti nominativi del servizio bus di linea 

interna, agli anziani residenti, aventi gli stessi limiti di età di cui sopra, che abbiano un reddito 

ISEE di importo superiore ad € 10.724,06 (ISEE minimo)  e fino ad un importo di €  29.156,05 

(ISEE massimo), stabilendo una compartecipazione alla spesa (costo del biglietto € 0,90) 

secondo la seguente formula: 

- serviziodelxCosto
imoISEEmassimoISEE

imoISEEutentedellISEE
pazioneComparteci __

min__

min_'_

−

−
=  

• di dovere intervenire in favore degli studenti, frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° 

Grado, attraverso l’erogazione di un bonus cultura;  

• Di dover intervenire in favore delle persone bisognose attraverso l’erogazione di un 

contributo economico; 

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del servizio ex art. 49 T.U.E.L.; 

All’unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano 

 



 

 

 
DELIBERA 

 
Di stabilire per tutto quanto in premessa esposto, di procedere come segue: 
 
Lavoratori Stagionali: 

 
 
 
1. Di stanziare a favore degli aventi diritto la somma di € 153.800,00. 
 
2. Di fornire atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali per l’erogazione di un contributo 

“una tantum” mensile, per i mesi non lavorati durante il periodo da aprile a settembre 

2021,  di € 300,00, aumentabili di € 50,00 per ogni figlio a carico di età inferiore a 10 anni,  

in favore di lavoratori stagionali che hanno i seguenti requisiti: 

− residenti e domiciliati nel Comune di Positano alla data dell’8.3.2020; 

− che hanno  cessato  involontariamente  il  rapporto  di  lavoro  dipendente  stagionale  o  

a  tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 17.03.2020 

data di entrata in  vigore del D.L. n. 18/2020; 

− che siano stati disoccupati per almeno un mese nel periodo aprile-settembre 2021; 

− che non sono titolari di pensioni, di reddito di cittadinanza e/o emergenza; 

 
 
 
3. Che, nel caso in cui siano presenti più lavoratori stagionali nel nucleo familiare, il suddetto 

contributo sarà così corrisposto a tutti gli aventi diritto, mentre il riconoscimento del 

contributo di € 50,00 per figli minori di anni 10, di cui al precedente capoverso, sarà 

attribuito ad un solo membro del nucleo familiare; 

 

4. Che  tale  sussidio  assistenziale  per  “Emergenza  COVID”,  viene  erogato  a   titolo 

assistenziale e, quindi, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, così come 

previsto e disposto dall’art.34 comma 3 del DPR n. 601/1973 che dice:” I  sussidi 

corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  Enti  Pubblici  a  titolo  assistenziale,  sono  esenti 

dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 

 
 
5. Il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita autocertificazione, secondo  il 

modello che verrà predisposto dall’ufficio servizi sociali, che potrà essere soggetta a 

controllo successivo; 

 
6. che in caso di insufficienza dei fondi comunali, il Responsabile dell’Area delle Attività 

Produttive e Sociali provvederà a formulare apposito elenco, escludendo i richiedenti, che  

presentino un valore ISEE più elevato; 

Contributo Straordinario per Fitti: 
 

− Di stanziare a favore degli aventi diritto la somma di € 25.000,00 . 
 
− Di fornire atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali ai fini dell’erogazione di un 

contributo straordinario per fitti per un importo pari al 50% di n. 3 mensilità, fino ad un 



 

 

massimo di € 750,00, ai nuclei familiari (risultanti da stato di famiglia), residenti nel 

Comune di Positano, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

1. Essere titolare di un contratto  di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di 

validità, di un immobile di categoria da A/2 ad A/7 adibito ad abitazione principale; 

 
2.  Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un 

alloggio situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. 

 

3. Avere percepito nell’anno 2019, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o 

inferiore ad € 35.000,00 (rigo RN4 modello REDDITI 2020 – rigo 11 modello 730-3/2020). 

 

4. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto  titolare  di reddito  di impresa, arte o 

professione:  aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul 

totale dei mesi di aprile e maggio 2021 rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019; 

 
5. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare  di reddito da lavoro dipendente o 

assimilato al lavoro dipendente: aver subito, per effetto  delle misure restrittive introdotte 

per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito da lavoro 

dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di aprile e 

maggio 2021 rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019; 

 

6. Per i nuclei familiari in cui vi sono soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e soggetti 

titolari di reddito  di impresa,  arte  e professioni,  oppure  il medesimo  soggetto  è titolare  

di entrambe le categorie di reddito, è necessario che per almeno una categoria di reddito 

sia rispettato il requisito di cui ai punti 4 o 5. Ossia, la quota di reddito da lavoro 

dipendente deve aver subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19, una riduzione di almeno il 20 per cento sul 

totale percepito nei mesi di aprile e maggio 2021 rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019, 

oppure,  in alternativa, la quota di reddito di impresa, arte o professione  deve aver subito 

una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di aprile e 

maggio 2021 rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019. 

− di stabilire, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi comunali ed al fine di soddisfare 

una platea più vasta di beneficiari gli importi assegnati saranno ridotti proporzionalmente;  

 
Famiglie bisognose e bambini nati nel corso dell’anno 2021: 
 

− Di stanziare a favore degli aventi diritto la somma di € 26.100,00. 
 
− Di fornire atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali di erogare buoni spesa di € 200,00 

e/o € 300,00, spendibili gli esercizi alimentari, ubicati nel territorio del Comune di 

Positano, ai cittadini residenti, che siano in possesso dei requisiti,  di cui all’Allegato A;  

− Di fornire, altresì,  atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali di erogare buoni spesa di € 

200,00, spendibili presso la farmacia, la parafarmacia e gli esercizi alimentari, ubicati nel 

territorio del Comune di Positano, ai nuclei familiari dei bambini nati nel corso dell’anno 

2021 e residenti nel Comune di Positano; 

- di stabilire, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi ed al fine di soddisfare una platea 

più vasta di beneficiari gli importi dei buoni assegnati saranno ridotti proporzionalmente;  



 

 

 
Abbonamenti/biglietti gratuiti del servizio bus di linea interna: 
 

− Di stanziare a favore degli aventi diritto la somma di € 5.000,00 . 
  

− di confermare il servizio gratuito di trasporto urbano per gli anziani meno abbienti e gli 

invalidi civili al 100%, mediante la concessione di abbonamento nominativo per il 

servizio bus di linea interna, stabilendo le seguenti condizioni di accesso: 

• Residenza nel Comune di Positano; 

• Invalidità civile  del 100%, senza considerare la condizione patrimoniale e reddituale; 

• Anziani, aventi  età superiore a 70 anni se uomini e superiore  a 65 anni se donne, che abbiano 

un reddito ISEE annuo non superiore  a € 10.724,06; 

- di prevedere, altresì, la concessione di n. 150 biglietti nominativi del servizio bus di linea 

interna, agli anziani residenti, aventi gli stessi limiti di età di cui sopra, che abbiano un reddito 

ISEE di importo superiore ad € 10.724,06 (ISEE minimo)  e fino ad un importo di €  29.156,05 

(ISEE massimo), stabilendo una compartecipazione alla spesa (costo del biglietto € 0,90) 

secondo la seguente formula: 

- serviziodelxCosto
imoISEEmassimoISEE

imoISEEutentedellISEE
pazioneComparteci __

min__

min_'_

−

−
=  

- di stabilire, che in caso di insufficienza dei fondi comunali, il Responsabile dell’Area delle Attività 

Produttive e Sociali provvederà a formulare apposita graduatoria, escludendo gli anziani, che  

presentino un valore ISEE più elevato; 

Situazioni Bisognose: 

− Di stanziare a favore degli aventi diritto la somma di € 17.000,00, con riserva di adottare 

successivamente gli atti necessari e consequenziali; 

 

Bonus Cultura: 

− Di stanziare a favore degli aventi diritto la somma di € 25.031,00. 

− Di fornire atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali di erogare un contributo da € 100,00 

agli studenti residenti in Positano e frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado, 

che abbiano sostenuto spese, debitamente documentate, per cinema, musica e concerti, 

eventi    culturali,  libri,   musei,  monumenti   e parchi,   teatro e danza, corsi   di  musica, 

di teatro, di  lingua    straniera,  abbonamenti  a quotidiani   anche    in  formato digitale;       

- di dichiarare, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  T.U.E.L. n. 
267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

❑ che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno 

………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 

 

 

 

 

  

 

  

       

 
 

http://www.comune.positano.sa.it/

