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Delibera Num. 674 del 15/06/2020

Questo lunedì 15 del mese di giugno

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

POSTICIPO DELLA DATA DI AVVIO DEI SALDI ESTIVI  AL 1 AGOSTO 2020,
IN RAGIONE DELLA SITUAZIONE STRAORDINARIA DERIVANTE DALL'
EMERGENZA COVID-19

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 23

Struttura proponente:

GPG/2020/366 del 07/04/2020Proposta:

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paola Bissi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

 il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii., di riforma della
disciplina del commercio e, in particolare, l'art.15, comma 6;

 la L.R. 5 luglio 1999 n.14 e ss.mm.ii., di attuazione della
riforma  del  commercio  nella  Regione  Emilia-Romagna  e,  in
particolare l'art.15 in cui si dispone che la Giunta regionale
definisce  le  modalità  di  effettuazione  delle  vendite  di
liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di
quanto sancito dal comma 6, dell'art. 15 del suddetto Decreto
legislativo;

Dato atto che, in base agli orientamenti assunti in sede di
Tavolo Tecnico interregionale del commercio tenutosi nell'ambito
della Conferenza delle Regioni del 24 maggio 2016, con propria
deliberazione n. 1804/2016, che qui si richiama, si è stabilito
che le vendite promozionali saranno effettuate nel rispetto delle
seguenti condizioni:

1) non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i
periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali
dei seguenti  prodotti: abbigliamento,  calzature, biancheria
intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per
abbigliamento ed arredamento;

2) rimane confermata la prescrizione contenute nell'art. 15 del
D.lgs.  n.  114/98  in  tema  di  pubblicità  e  trasparenza  del
prezzo di vendita;

3) le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a
partire dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e che
nel  caso  in  cui  detto  giorno  coincida  con  il  lunedì  
l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi 
estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti
periodi avranno una durata massima di sessanta giorni;

4) di  confermare  tutte  le  altre  prescrizioni  contenute
nell'allegato "A" della propria deliberazione n. 1732/1999 in
riferimento alle vendite di fine stagione, come modificata
dalla propria deliberazione n. 1780/2013;

Dato altresì atto che il divieto cui al punto 1) del disposto
della  sopracitata  propria  deliberazione  n.  1804/2016  è  stato
trasposto  in  legge  regionale,  nello  specifico  al  comma  2,
dell’articolo 22, della legge regionale n. 25 del 2017, che ha
disposto quanto segue:

<2.  Non  possano  essere  effettuate,  nei  trenta  giorni
antecedenti  i  periodi  delle  vendite  di  fine  stagione,  le
vendite  promozionali  dei  seguenti  prodotti:  abbigliamento,
calzature,  biancheria  intima,  accessori  di  abbigliamento,
pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.>;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio

Testo dell'atto
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2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

Considerato il perdurare dell’emergenza derivante dal rischio
COVID-19  e  delle  gravi  difficoltà  che  le  imprese  commerciali
stanno  attraversando,  con  particolare  riferimento  a  quelle
dell’abbigliamento e calzature, attività che sono state sospese
nel periodo del lock-down fino al 18 maggio 2020;

Dato atto che sulla base delle predette considerazioni, con la
L.R.  n.  1/2020  “MISURE  URGENTI  PER  LA  RIPRESA  DELL'ATTIVITÀ
ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE
ALLE LEGGI REGIONALI N. 3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017
E N. 13 DEL 2019” all’art. 8 “Deroga all'articolo 22, comma 2,
della legge regionale n. 25 del 2017”, comma 1, ha stabilito che:

 <1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2,
della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), per
l'anno 2020 sono consentite le vendite promozionali per il
periodo antecedente i saldi estivi>; 

Vista la nota Prot. n. 3643/C11AP dell’8 maggio us., a firma
del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome,
con la quale si invitano i Presidenti di Regione di dare seguito,
per omogenea applicazione sul territorio nazionale, alla decisione
assunta dalla   Conferenza delle Regioni nella riunione del 7
maggio 2020 di posticipare i saldi estivi al 1 agosto 2020 per
venire  incontro  alle  esigenze  degli  esercizi  commerciali  in
considerazione della crisi legata all'emergenza COVID-19;

Ritenuto  pertanto  di  stabilire,  in  via  straordinaria,  di
posticipare la data di avvio dei saldi estivi 2020 al 1° agosto
2020;

Sentiti  i  rappresentanti  degli  Enti  locali,  delle
organizzazioni di consumatori, delle imprese del commercio e delle
Organizzazioni sindacali; 

Tutto ciò premesso; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii.;
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 n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Visti infine:

 il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni  procedurali  per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della DGR n. 468/2017;

 la  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020,  recante
“Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022”  ed  in  particolare
l’allegato  D)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
D.Lgs.  n.  33  del  2013.  Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2020–2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  “Mobilità  e  Trasporti,
Infrastrutture, Turismo e Commercio”;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di stabilire, in via straordinaria, di posticipare la data di
avvio dei saldi estivi 2020 al 1° agosto 2020, fermo restando
la durata massima di sessanta giorni;

2. di dare atto che in base all’art. 8 c. 1 della L.R. n. 1/2020
è sospeso in via straordinaria, con riferimento al periodo
antecedente i saldi estivi 2020, il divieto di cui al comma
2, dell’art. 22, della legge regionale n. 25 del 2017 di
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effettuare,  nei  trenta  giorni  antecedenti  i  periodi  delle
vendite  di  fine  stagione,  le  vendite  promozionali  dei
seguenti  prodotti:  abbigliamento,  calzature,  biancheria
intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per
abbigliamento ed arredamento;

3. di  confermare  tutte  le  altre  prescrizioni  contenute  nelle
vigenti  disposizioni  in  riferimento  alle  vendite  di  fine
stagione;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa. 

5. di  pubblicare  integralmente  la  presente  deliberazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/366

IN FEDE

Paola Bissi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/366

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 674 del 15/06/2020

Seduta Num. 23
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