DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 582 del 15 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: Modifica alla DGR n. 1406/2019 concernente “Periodi delle vendite di fine stagione.
ANNO 2020”.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal-la P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori, dal quale si rileva
la ne-cessità 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. Credito,
Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori e l’attestazione dello stesso che dalla
de-liberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
-

Di apportare alla DGR n. 1406/2020 concernente “Periodi delle vendite di fine stagione.
ANNO 2020” le modifiche sotto riportate:
“i saldi estivi di fine stagione, per il solo anno 2020, possono essere effettuati dal 1°
agosto fino al 15 ottobre 2020”
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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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 approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione
della data di inizio delle vendite di fine stagione”. Recepimento”
- DGR n. 1147 del 03.10.2016 concernente: “Recepimento Documento di integrazione al
Documento del 24-3-2011 recante “Indirizzi unitari delle Regioni e province auto-nome
sull’individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione” - saldi in-vernali. L.R.
n.27/2009 e s.m.i”
- DGR n. 1406/2019 “Periodi delle vendite di fine stagione. ANNO 2020”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
La legge regionale n° 27/2009 che ha sostituito la legge regionale 26/99 – Norme ed indirizzi
per il settore del commercio – relativamente al periodo di effettuazione dei saldi di fine
sta-gione all’articolo 31 così recita:
“Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale
sentite le organizzazioni 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
con-ferenza 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 sta-gione”.
Successivamente 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.
La Giunta regionale, in base a quanto stabilito dal documento delle regioni con DGR
1406/2019 ha approvato il periodo e le modalità di effettuazione dei saldi per l'anno 2020,
fissando i saldi estivi dal 1^ sabato del mese di luglio cioè dal 4 luglio 2020 fino al 1^
settembre 2020.

2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A causa della emergenza epidemiologica che ha costretto tutte le attività commerciali, ad
ec-cezione del settore alimentare, a sospendere le attività per oltre due mesi creando danni
economici notevoli, tutte le associazioni di categoria hanno chiesto che per il solo periodo dei
saldi estivi 2020 che la data di inizio sia posticipata a sabato 1agosto.
Poiché la data dei saldi è il risultato di un accordo di tutte le regioni e province autonome
preso in Conferenza delle regioni e province autonome, la regione Marche – assessorato
all’attività Produttive in qualità di coordinatore delle regioni e province autonome ha portato il
tema all’odg del 5 maggio 2020.
La Commissione Attività produttive nella seduta del 5 maggio 2020 ha espresso parere
favo-revole a posticipare la data dei saldi estivi, esclusivamente per l'anno 2020, in deroga
all'ac-cordo approvato dalla Conferenza, al 1 agosto 2020.
La conferenza delle regioni e province autonome nella seduta del 7 maggio 2020 ha ratificato
l’accordo approvato dalla Commissione attività produttive.
In base a quanto sopra si rende necessario modificare la DGR n. 1406/2019 posticipando la
data dei saldi estivi esclusivamente per l’anno 2020 nel modo seguente:
•
i saldi estivi di fine stagione, per il solo anno 2020, possono essere effettuate dal 1°
agosto fino al 15 ottobre 2020
Esito dell’istruttoria
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Nadia Luzietti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E
TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sot-to 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 sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni
an-che potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DIRIGENTE
(Pietro Talarico)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della L.
241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Silvano Bertini)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
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##allegati##
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