
 

Delibera della Giunta Regionale n. 550 del 30/11/2021

 
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:

 

	  VENDITE DI FINE STAGIONE EX ART. 43 LR N. 7/2020 E SS.MM.II. PER IL 2022. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a. la L.R. 21 aprile 2020 n. 7, all’art. 43 (vendite di fine stagione), comma 3, come modificato dall’art. 2 della
L.R. 4 marzo 2021, n. 2, stabilisce che “con propria deliberazione, la Giunta regionale individua annualmente le
date di inizio e la durata, non superiore a sessanta giorni, delle vendite di fine stagione”;
b. al punto 5 degli esiti della seduta della Commissione Sviluppo Economico del 2 novembre 2021 con cui:
"La Commissione, all’unanimità, riconferma le date dei saldi di fine stagione previste nelle intese del 2011 che
prevede: 1) Le vendite di fine stagione, per l’anno 2022, possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno:
dal 1° giorno feriale antecedente L’Epifania (5 gennaio) fino al 1° marzo; dal 1° sabato del mese di luglio (2 luglio)
fino al 1° settembre";
c. con pec del 19.11.2021 prot 577169 della struttura amministrativa competente, la Regione in data 23.11.2021
ha  invitato  a  confronto  le  associazioni  di  categoria  del  commercio  più  rappresentative  in  Campania  per
comunicare il proprio avviso in merito;

RILEVATO che  
a. dal dibattito sviluppatosi con le associazioni di categoria del commercio, è emersa l’esigenza di uniformarsi sul
territorio nazionale ad una omogenea indicazione per l’individuazione dei saldi relativi al periodo invernale;
b. che nel suddetto dibattito è anche emersa l’esigenza - in virtù della variabilità dei dati pandemici da COVID-19,
attualmente  tendenti  ad  una  evoluzione  dello  stato  di  allerta  -  di  rinviare  a  successive  valutazioni  ogni
determinazione relativa alla data di inizio del periodo di saldi estivi;      

RITENUTO 
a. di dover individuare, in attuazione dell’art. 43 della LR  n. 7/2020 come modificato dall’art. 2 della L.R. 4
marzo 2021, n. 2, per quanto riguarda i saldi invernali 2022, le date di inizio e fine, rispettivamente nei giorni 05
gennaio e 01 marzo 2022;
b. di dover rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione relativa alla data di inizio del periodo di saldi
estivi in considerazione della variabilità dei dati pandemici da COVID-19, attualmente tendenti ad una evoluzione
dello stato di allerta;

VISTI 
a. la legge regionale n. 7/2020 e ss.mm.ii.";
b. il regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale
della Campania”;
c. 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;
d. 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”;
e. il DD 254 del 29.06.2020;
f. il Decreto n. 228 del 25.06.2021 del Direttore Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato:
1) di individuare, in attuazione dell’art. 43 della LR  n. 7/2020 come modificato dall’art. 2 della L.R. 4

marzo 2021, n. 2, per quanto riguarda i saldi invernali 2022, le date di inizio e fine, rispettivamente nei
giorni 05 gennaio e 01 marzo 2022;

2) di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione relativa alla data di inizio del periodo di
saldi estivi in considerazione della variabilità dei dati pandemici da COVID-19, attualmente tendenti ad
una evoluzione dello stato di allerta;

3) di  trasmettere  Il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo economico  e  le
Attività produttive - UOD 50.02.02, per gli adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza,
all’Assessore alle Attività Produttive, agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta
regionale e al BURC per la pubblicazione.

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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