
 

Decreto Dirigenziale n. 285 del 21/07/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  SALDI ESTIVI 2020: ANTICIPAZIONE 
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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; in attuazione del citato dettato normativo, la
Giunta Regionale ha costantemente fissato in 60 giorni la durata dei saldi;
b. all’indomani della riforma costituzionale del titolo V, che ha attribuito alle Regioni la potestà
normativa in materia, la Regione Campania è intervenuta con Legge Regionale 9 gennaio 2014,
n. 1 recante la "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale";
c. che la lr n. 1/2014 è stata abrogata dalla l.r. n. 7/2020 che ha confermato la periodizzazione
delle vendite di fine stagione;
d. 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;
e. 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;
f. in coerenza e in continuità con le pregresse disposizioni e prassi della Regione Campania
nonché con quanto definito dalla maggioranza delle restanti  Regioni italiane in linea con gli
orientamenti emersi in sede di Conferenza delle Regioni, la durata delle vendite di fine stagione
è di sessanta giorni a decorrere dal giorno in cui esse hanno inizio;
g. con DD n. 200 del 03.12.2019 è stato decretato l’inizio e termine delle vendite di fine stagione
invernali ed estive, e che queste ultime dovessero avere inizio il giorno 4 luglio 2020 e termine il
1°
settembre 2020;
h. con DD n. 254 del 29.06.2020, in virtù della decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome nella riunione del 07.05.2020, circa l’esigenza di spostare i saldi
estivi per venire incontro a tutte le attività colpite dal lockdown imposto dal Coronavirus, è stato
decretato l’inizio e termine delle vendite di fine stagione estive rispettivamente nei giorni del 1°
agosto e del 30 settembre 2020; 

CONSIDERATO CHE
a.  in  merito  alla  suddetta  emergenza,  che  ha  comportato  una  crisi  sociale  ed  ancor  più
economica di  cui hanno risentito tutti  i  settori  ed in particolare quelli  legati  al  commercio,  il
Consiglio regionale in data 15.07.2020 ha approvato all’unanimità  la mozione prot.  480 del
13.07.2020, che impegna la Giunta regionale ad assumere ogni utile iniziativa volta a dare
immediatamente inizio alla stagione dei saldi estivi;
b.  la Giunta regionale, come da estratto dal verbale della seduta del 15.07.2020, ha preso atto
della citata mozione consiliare prot. 480/2020 e ha dato mandato affinché, conformemente alla
mozione medesima, sia adottata ogni più utile iniziativa atta a compulsare la Conferenza delle
Regioni  e  Province  autonome ad  anticipare  la  data  di  inizio  delle  vendite  di  fine  stagione
disposta per il 1° agosto 2020;
c.  con nota prot.  21879 del  16.07.2020,  il  Presidente della Giunta regionale ha richiesto al
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di inserire all’ordine del
giorno della  prossima giunta  utile  la  discussione dell’avviso  espresso dal  Consiglio  e  dalla
Giunta regionale della Campania di anticipare l’inizio delle vendite di fine stagione, confidando
nell’accoglimento della richiesta;
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DATO ATTO
a. che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta straordinaria del
20.07.2020,  ha preso in  esame la  “Proposta di  anticipo  della  data  di  inizio  dei  saldi  estivi
(modifica decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 maggio
2020) – Richiesta del  Presidente della  Regione Campania ai  sensi  dell’art.4,  comma 3 del
Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” ed ha “deciso per
quest’anno di lasciare alla discrezionalità delle singole Regioni e Province Autonome di valutare
eventuali anticipi rispetto alla data del 1° agosto per l’inizio dei saldi estivi”;
b. che lo spostamento dei saldi potrà consentire a tutte le attività che a causa del lockdown
hanno subito pesanti cali di fatturato di poter recuperare in parte le vendite stagionali, andando
incontro  al  comparto  commerciale  che  ha  subito  la  chiusura  imposta  dal  Coronavirus,
permettendo, altresì, anche ai consumatori di potersi riappropriare della ‘normalità’ che durante
questa pandemia è venuta meno;
c. della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

RITENUTO
a. di dover provvedere a decretare la variazione del periodo di vendite di fine stagione estive
per l’anno 2020 di cui al DD 254 del 29.06.2020 secondo quanto ratificato dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 20.07.2020;

VISTI:
- la legge regionale n. 7 del 2020 "TU del Commercio in Campania";
- la delibera di Giunta 6 dicembre 2011, n. 687;
- il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta
Regionale della Campania”;
- la D.G.R. n. 287 del 09/06/2020 ed il DPGR n. 81 del 17/06/2020 con i quali è stato conferito
alla
Dott.ssa  Maia  Antonietta  D’Urso  l'incarico  di  Responsabile  ad  interim  della  DG  50.02.00
“Direzione
Generale per lo Sviluppo Economico e delle Attività Produttive”;
- la D.G.R. n. 147 del 09/04/2019 ed il DPGR n. 79 del 23/05/2019 con i quali è stato conferito
all’arch.  Michele  Granatiero  l'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;
- la decisione della Conferenza Unificata del 20.07.2020; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai suddetti Uffici;
Per tutto quanto in narrativa richiamato:

DECRETA
1) le vendite di fine stagione estive per l’anno 2020 hanno inizio a partire della data del presente
decreto e termine il sessantesimo giorno successivo (compreso), cioè il 18.09.2020;
2) è fatto salvo quanto disposto dall’art. 44 della l.r. n. 7 del 21.04.2020 in materia di vendite
promozionali;
3) di trasmettere il presente provvedimento:
a. all'Assessore alle Attività Produttive
b. agli Uffici del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione.

Maria Antonietta D’Urso
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