Decreto Dirigenziale n. 1 del 05/01/2021

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:
Vendite di fine stagione invernali 2021.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. la disciplina nazionale concernente le vendite di fine stagione, con il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", demandava alle Regioni, tra l'altro, la definizione della durata
massima delle vendite di fine stagione, ed in attuazione di detto dettato normativo, la Giunta Regionale
ha costantemente fissato in 60 giorni la durata dei saldi;
b. con l’attribuzione della potestà normativa in materia, per opera della Norma costituzionale del titolo V,
la Regione Campania è intervenuta da ultimo con propria LR n. 7 del 21 aprile 2020 (TU sul Commercio
in Campania) e successiva modifica di cui alla LR n 11 del 24 giugno 2020;
c. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011 ha stabilito di rendere
omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione individuando le
seguenti scadenze: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
d. la Giunta regionale della Campania, con delibera 6 dicembre 2011, n. 687, ha recepito la decisione
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 marzo 2011;
CONSIDERATO CHE
con verbale del 01 dicembre 2020 la XI Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome, attesa la difficoltà di trovare un punto di incontro su una data valida per tutte
le Regioni, ha rilevato quanto stabilito dagli assessori all’unanimità e cioè che “è sospesa l’applicazione
dell’intesa del 2011 causa pandemia da coronavirus, e pertanto ciascuna Regione adotterà, per i soli
saldi invernali, il regime ritenuto più opportuno per il proprio territorio”;
PRESO ATTO CHE
a. a seguito delle istanze delle associazioni di categoria del commercio, relative alla data di avvio delle
vendite di fine stagione invernale ai sensi dell'art. 43, c. 3 della L.R. n. 7/2020, negli incontri del 15
dicembre 2020 e del 04.01.2021, è stata condivisa l’esigenza di disporre la partenza dei Saldi
garantendo le adeguate condizioni di sicurezza per l’emergenza da Coronavirus con le disposizioni
governative e regionali, in base all’analisi aggiornata dei dati epidemiologici;
b. attraverso le interlocuzioni che si sono avute con la Task Forze regionale ex D.P.G.R.C. n. 45 del
06.03.2020, si è ritenuto di poter individuare nel giorno 11 gennaio 2021 la data di inizio dei saldi
invernali e la relativa durata degli stessi entro il sessantesimo giorno da tale data;

RITENUTO
di dover provvedere a decretare l’inizio del periodo dei saldi di fine stagione invernale, per il corrente
anno, a far data dall’11 gennaio 2021 e per una durata massima di sessanta giorni;

VISTI:
- la legge regionale n. 7 del 2020 "TU del Commercio in Campania";
- il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale
della Campania”;
- la delibera di Giunta 6 dicembre 2011, n. 687;
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- la D.G.R. n. 287 del 09/06/2020 ed il DPGR n. 81 del 17/06/2020 relativi alla nomina del Direttore
Generale ad interim della Direzione Generale 50.02.00 per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive;
- la D.G.R. n. 147 del 09/04/2019 ed il DPGR n. 79 del 23/05/2019 relativi all’incarico di dirigente della
UOD 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo.
Tutela dei Consumatori”;
- il DD 254 del 29.06.2020;
- il verbale del 01 dicembre 2020 della XI Commissione Attività Produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome.
Dato atto della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai suddetti Uffici;
DECRETA
Per tutto quanto in premessa indicato:
1) I saldi di fine stagione invernale hanno inizio a partire della data dell’11 gennaio 2021 e terminano
entro il sessantesimo giorno dalla stessa e cioè l’11 marzo 2021;
2) Il presente provvedimento viene trasmesso al Gabinetto del Presidente e alla Direzione Generale
50.02.00 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla UOD 50.02.02 per gli adempimenti di
competenza, al BURC per la pubblicazione e, per opportuna conoscenza, all’Assessore alle Attività
Produttive.
Maria Antonietta D’Urso
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