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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge regionale 13 giugno 2014, 
n. 10 articolo 31 comma 7 - saldi o vendite di fine stagione nel periodo estivo 2020: posticipo 
data di inizio.” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di prendere atto della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie 
Autonome con la quale si invitano tutte le Regioni a posticipare la data di inizio dei saldi estivi 
al 01 agosto 2020; 

2) di individuare nella giornata di sabato 01 agosto 2020 la data di inizio dei saldi estivi; 
3) di confermare la durata dei saldi estivi in 60 giorni dalla data di inizio e che, pertanto, per l’anno 

2020 termineranno  nella giornata di martedì 29 settembre 2020; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria e nel sito istituzionale al canale Attività produttive e imprese. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 articolo 31 comma 7 - saldi o vendite di fine 

stagione nel periodo estivo 2020: posticipo data di inizio. 
 
 
 
 La legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo unico in materia di commercio” ed in 
particolare l’articolo 31, comma 7 dispone che “I periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione, 
nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono   stabiliti   dalla   Giunta   regionale secondo 
quanto statuito in sede di Conferenza delle Regioni”. 
 La Giunta regionale, con propria deliberazione 1705 del 15 dicembre 2014, ha recepito quanto 
disposto nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 
marzo 2011 dove, al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale le date di inizio delle 
vendite di fine stagione, sono state individuate le seguenti scadenze: 
• Il primo giorno feriale antecedente l’Epifania 
• Il primo sabato del mese di luglio 
• di confermare la durata delle vendite di fine stagione in 60 giorni dalla data di inizio; 
 Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale 956 del 29/08/2016, è stato 
recepito il documento unitario approvato dalla Conferenza nella seduta del 07 luglio 2016 concernente 
“Integrazione al documento della Conferenza del 24 marzo 2011 su: “Indirizzi unitari delle Regioni e 
delle Province autonome sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”. Con tale 
deliberazione, pertanto, sono state confermate le date di inizio delle vendite di fine stagione 
integrando, per i saldi invernali, nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente 
l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato. 
 Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota Prot. n. 
3643/C11AP dell’08 maggio 2020, ha comunicato che la Conferenza delle Regioni, nella riunione del 
7 maggio scorso ha stabilito 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, 
invitando altresì, tutte le Regioni a dar seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione 
della stessa su tutto il territorio nazionale.  
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di prendere atto della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie 

Autonome con la quale si invitano tutte le Regioni a posticipare la data di inizio  dei saldi estivi al 
01 agosto 2020 per le motivazioni indicate in premessa; 

2. di individuare nella giornata di sabato 01 agosto 2020 la data di inizio dei saldi estivi; 
3. di confermare la durata dei saldi estivi in 60 giorni dalla data di inizio e che, pertanto, per l’anno 

2020 termineranno  nella giornata di martedì 29 settembre 2020; 
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria e nel sito istituzionale al canale Attività produttive e imprese. 
. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 20/05/2020 Il responsabile del procedimento 
Piera Sensi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Terni, lì 20/05/2020 Il dirigente del Servizio 
Politiche industriali, Rapporti con le imprese 
multinazionali. Sviluppo delle imprese, start 

up e creazione d¿impresa, commercio e 
artigianato 

 
Mauro Andrielli 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 25/05/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 25/05/2020 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


