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1147ADUNANZA N. __7_6___ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BO/APL Oggetto: Recepimento Documento di integrazione al Documento del 
O NC 24-3-2011 recante "Indirizzi unitari delle Regioni e 

province autonome sull'individuazione della data 
Prot. Segr. inizio delle vendite di fine stagione" saldi 

1230 invernali. L.R. n. 27/2009 e s.m.i. 

Lunedì 3 ot tobre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente dell a Giunta regionale, Luca Cerisciolì. Assiste 
alla seduta il Segreta rio della Gi unta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l 'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Recepimento Documento di integrazione al Documento del 24-3-2011 recante "Indirizzi 
unitari delle Regioni e province autonome sull'individuazione della data inizio delle ven
dite di fine stagione"- saldi invernali. L.R. n.27/2009 e s.m.i. 

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 e che vengono condivisi, di deliberare 
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, internazionaliz
zazlOne; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

Di recepire il Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome del 7 luglio 
2016 recante:" Integrazione al Documento del 24 marzo 20 Il recante "Indiri zzi unitari delle Regioni e pro
vince autonome sull'individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione" che allegato alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

y 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Elisa MlffiZlli) t. c.os'~ 

~ ~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

Legge regionale 27/2009 "Testo Unico in materia di Commercio" aliicolo 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". 

Documento Unitario approvato dalla Conferenza Regioni e Province autonome in data 07/07/2016. 


Motivazione ed esito dell'istruttoria 

La legge regionale nO 27/2009 - Testo Unico in materia di Commercio - relativamente al periodo di effet
tuazione 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. 589/2011 ha recepito il contenuto della decisione della conferenza delle 
regioni e province autonome del 24.03.20 Il di approvazione del documento "indirizzi unitari delle regioni 
sull' indi viduazione 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 i12016) per i saldi invernali ; 
Il primo sabato del mese di luglio (2 luglio per il 2016) per i saldi estivi. 

Su richiesta delle Associazioni di categoria più rappresentative la Commissione Attività produttive ha co
stituito un gruppo tecnico interregionale costituito da ANCl, Confcommercio, Confesercenti, Federdistri
buzione e Confimpresa che hanno elaborato la seguente proposta: "integrare il documento del 24/03/20 Il 
concernente i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania 
coincida con il lunedì l' inizio dei saldi viene anticipato al sabato". 

La conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome il 7 luglio 2016 ha approvato 
l'integrazione al Documento del 24 marzo 2011 - indirizzi unitari delle Regioni e province autonome 
sull'individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione come di seguito: 

l. di confelmare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce quanto segue nella indivi
duazione della data di inizio delle vendite di fine stagione: 

• il primo giorno feriale antecedente l'Epifania 

• il primo sabato del mese di luglio 

http:24.03.20
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2. 	di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno ferial 
antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l' inizio dei saldi viene anticipato al sabato. 

Alla luce di quanto sopra si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~i~to~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, 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. 

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

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

La presente deliberazione si compone di n . .5-- pagine, di cui n. _)--'-_-1 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRE~t:;i:0 DELLA GIUNTA 

(Fr;Zi~ 
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Allegato 1) 

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DEL 24 MARZO 2011 RECANTE: "INDIRIZZI UNITARI 

DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI 


INIZIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE" 


Al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e le Province autonome con
cordano: 

1. 	di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce quanto segue nella indivi
duazione della data di inizio delle vendite di fine stagione: 

• il primo giorno feriale antecedente l'Epifania 

• il primo sabato del mese di luglio 

2. 	di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno fe
riale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato. 

Le singole Regioni e Province autonome si impegnano a dare seguito a tale decisione con propri atti. 

Roma, 7 luglio 2016 


