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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 981
Art. 8 della L.R. n.24/2015 “Codice del commercio”. Art. 4 del R.R n.10/2016 e smi “Vendite di fine stagione 
o saldi”. Posticipo data inizio saldi di fine stagione a sabato 24 luglio 2021 causa emergenza COVID-19.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria 
e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto 
segue:

Premesso che: 

Il Regolamento Regionale 18 ottobre 2016, n. 10, come modificato dal R.R. n. 14/2017, stabilisce quanto di 
seguito: “Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per 
il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, 
dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con 
il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato”.

Visti:

L’articolo 8 della legge regionale n. 24/2015 cd. “Codice del commercio” relativo alle “vendite straordinarie” 
e, in particolare, al comma 3, lettera b) che definisce le vendite di fine stagione (saldi) quelle riguardanti i 
prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti 
entro un certo periodo di tempo.

L’articolo 4, comma 6, del Regolamento Regionale n. 10/2016 il quale prevede che “La Giunta Regionale, su 
proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i 
periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all’articolo 3, 
comma 2, della legge”.

L’articolo 5 del R.R. n. 10/2016 che prevede il divieto di effettuazione di vendite promozionali per tutto il mese 
di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi. Inoltre, è stabilito che le vendite promozionali 
non possono riguardare la totalità dei prodotti, né interessare articoli oggetto dell’immediata precedente 
vendita promozionale; devono altresì avere una durata massima di trenta giorni.

Considerato che:

La situazione di crisi legata ai lunghi periodi di chiusura degli esercizi commerciali dovuta allo stato di emergenza 
sanitaria e di contenimento del COVID 19 ed, in particolare, il perdurare in Puglia della sospensione delle 
attività commerciali fino al passaggio in “zona gialla” avvenuto lo scorso 10 maggio.

Con nota prot. n. AOO_160/1605 del 21/05/2021 è stata avviata la procedura di consultazione prevista 
dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 24/2015 e smi convocando un incontro, in modalità 
videoconferenza, per martedì 25 maggio 2021. 

All’incontro sono state invitate le associazioni di seguito elencate: ANCI Puglia, UPI Puglia, le associazioni 
della categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale Confcommercio Puglia e 
Confesercenti Puglia, per la grande e media distribuzione Federdistribuzione, le associazioni Legacooperative 
e Mutue Puglia e Confcooperative Puglia, le organizzazioni sindacali CONFSAL, CGIL, CISL, UIL e la Consulta 
Regionale dei Consumatori e Utenti (C.R.C.U.).

Durante il citato incontro si è discusso sull’opportunità di posticipare la data di inizio dei saldi estivi prevista 
per il 3 luglio 2021, inoltre è stato avviato un confronto in merito all’avvio di un iniziativa promozionale per il 
sostegno delle attività commerciali.  

Con nota del 20/05/2021, acquisita agli atti con prot. 160/1615 del 24/05/2021, l’associazione di categoria 
Confesercenti ha espresso parere favorevole al posticipo dei saldi al 24 luglio p.v.
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Con nota pec del 07/06/2021, acquisita agli atti con prot. 160/1719 del 07/06/2021, l’associazione di categoria 
Confcommercio ha manifestato una richiesta di posticipo della data di avvio dei saldi al 31 luglio p.v.

Dato atto che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, entrato in vigore il 06/03/2021, ha 
disposto misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Il Ministero della Salute con l’ordinanza del 11/06/2021, entrata in vigore lunedì 14 giugno 2021, allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché  dall’ordinanza  del Ministro della salute  4  giugno  
2021, ha disposto che nella Regione Puglia si applicano le misure di cui alla  c.d. «zona bianca».

Tenuto conto delle richieste esplicite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e 
considerato che il perdurare delle restrizioni COVID, per consentire ai commercianti di poter svolgere l’attività 
a regime per un tempo congruo, si propone di posticipare la data di inizio dei saldi estivi a sabato 24 luglio 
2021.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il 
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4 
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

 1. di disporre il posticipo della data di inizio dei saldi estivi a sabato 24 luglio 2021, in conformità alla proposta 
pervenuta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e tenuto conto 
del perdurare, a causa dell’emergenza pandemica,  della sospensione delle attività commerciali in Puglia 
fino allo scorso 10 maggio;

 2. di disporre che la data di termine dei saldi estivi resti comunque definita al 15 settembre 2021, fatta salva 
ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;

 3. di confermare il divieto di vendite promozionali di cui all’art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016 (per 
effetto del quale le cd. “vendite promozionali” non sono consentite nei quindici giorni antecedenti l’inizio 
dei saldi);

 4. di disporre che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne 
comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede 
dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;

 5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto 
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore: Daniela Silvestri

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano 

La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione 
osservazioni.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio 

L’Assessore allo Sviluppo Economico: Alessandro Delli Noci 

L A    G I U N T A    R E G I O N A L E

−	 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

−	 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

−	 a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D  E  L  I  B  E  R  A

 1. di disporre il posticipo della data di inizio dei saldi estivi a sabato 24 luglio 2021, in conformità alla proposta 
pervenuta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e tenuto conto 
del perdurare, a causa dell’emergenza pandemica,  della sospensione delle attività commerciali in Puglia 
fino allo scorso 10 maggio;

 2. di disporre che la data di termine dei saldi estivi resti comunque definita al 15 settembre 2021, fatta salva 
ogni eventuale esigenza di variazione in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;

 3. di confermare il divieto di vendite promozionali di cui all’art. 5, del regolamento regionale n. 10/2016 (per 
effetto del quale le cd. “vendite promozionali” non sono consentite nei quindici giorni antecedenti l’inizio 
dei saldi);

 4. di disporre che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne 
comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede 
dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri;

 5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994 e sulla 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO MICHELE EMILIANO


