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Lunedì 22 dicembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionaIe, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- GIAN MARIO SPACCA 
- ANTONIO CANZIAN 
- SARA GIANNINI 
- PAOLA GIORGI 
- MARCO LUCHETTI 

MAURA MALASPINA 
- PIETRO MARCOLINI 
- ALMERINO MEZZOLANI 
- LUIGI VIVENTI 

Presidente 
Vieepresidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Cons):atato il numero legale per la validità dell 'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. 
Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. 

Riferisce in qualità di relatore il Vieepresidente Antonio Canzian. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIDNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 

alla struttura organizzativa: _______ 

alla P.O. di spesa:_ 

al Presidente del Consiglio regionale 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

n~_______ 

L'INCARICATO 

Proposta o riclllesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 

pro!. n. _____ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 27/09 "Testo Unico in materia di commercio" -. Periodi delle vendite di fine stagio
ne. ANNO 2015. Revoca DGR 1197/2014 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Turi
smo. Commercio e Tutela del consumatore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio c che vengono condivisi, di delibera
re in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela del 
consumatore e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, intemazionaliz· 
zazione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

Di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale nO 271011112009 art. 3 1 comma 2 i periodi di 
vendita di fine stagione come di seguito specificato: 

Le vendite di fine stagione, per l'anno 2015, possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: 

• Dal 3 gennaio fino allO marzo; 
• Dallo sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al lO settembre. 

Di revocare la DGR n. 1197 del 27.11.2014. 

IL SEGRETARIO D ELLA GIUNTA 

(Gia 

y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge regionale 27/2009 "Testo Unico in materia di Commercio" articolo 31 

DGR n. 589/2011 "Decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di appro

vazione del documento "indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite 

di fine stagione". Recepimento" 


Motivazione ed esito dell 'istruttoria 

La legge regionale n° 27/2009 che ha sostituito la legge regionale 26/99 - Norme ed indirizzi per il setto
re del commercio relativamente al periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione all'articolo 31 così 
recita: 
"Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale sentite le or
ganizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative 
a livello regionale ". 

La Giunta Regionale con DGR n. 589/20 Il ha recepito il contenuto della decisione della conferenza delle 
regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento "indirizzi unitari delle regioni 
sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" stabilendo che le stesse possono esse
re svolte solo in due periodi dell'anno: 

Il primo giorno feriale antecedente l'epifania (5 gennaio per il 20 15) per i saJdi invernali; 
Il primo sabato del mese di luglio (4 luglio per il 2015) per i saldi estivi. 

La Giunta regionale , in base a quanto stabilito dal documento delle regioni con DGR 1197/2014 ha ap
provato il periodo e le modalità di effettuazione dei saldi per l'anno 2015. 

Successivamente aJJ'approvazione della DGR 1197/2014 , Federdistribuzione nazionale, Federazionemo
daitalia (confcommercio) nazionale e Confesercenti nazionale hanno chiesto, a seguito di apposita indagi
ne tra i loro iscritti, che solo ed eccezionalmente per il2015 la data di inizio dei saldi invernali sia anticipa
ta a sabato 3 gennaio. 

11 Coordinatore Vice presidente Antonio Canzian della Commissione Attività produttive ha tempestivamen
te informato gli assessori regionali componenti della Commissione Attività produttive invitando gli stessi a 
far pervenire il proprio parere in merito evidenziando che "qualora la maggioranza dei pareri pervenuti sia 
favorevole all'anticipo della data dei saldi invernali esclusivamente per l'anno 2015, in deroga all'accordo 
approvato dalla Conferenza, si provvederà ad informare tutte le Regioni della possibilità di anticipare gli 
stessi". 

La maggioranza delle regioni interpellate ha espresso parere favorevole all'anticipazione dei saldi al 3 gen
naio 2015. 

~ 
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In base a quanto sopra si rende necessario stabilire i periodi di effettuazioni delle vendite di fine stagione 
come di seguito specificato: 

Le vendite di fine stagione, per l'anno 2015, possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno: 

Dal 3 gennaio fino al l Q marzo; 

Dal l° sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al l° settembre. 


La DGR 1197/2014 è revocata 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~ti) 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA P.F. TURlSMO, COMMERCIO E TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non 
deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione. 

IL.DI~E~T~o lC 
~(. ~ 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE DELL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, 
TURISMO, CULTURA, ITERNAZIONALIZZAZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL ~ENTE DEL SERVIZIO 
, el14md6l OOetti)

\ i~L-t~~ 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. -4- pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA 

I,; 



