OGGETTO:

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione Veneto". Articolo 25. Disciplina delle vendite straordinarie.
Calendario delle vendite di fine stagione invernale 2014/2015.

NOTA PER LA TRASPARENZA:
La presente deliberazione, in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, detta
nuove disposizioni concernenti la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale 2014/2015.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 la Giunta regionale approvava la disciplina delle vendite
straordinarie in attuazione della disposizione di cui all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”.
In particolare veniva approvato il calendario delle vendite di fine stagione invernale (cd ”saldi”) prevedendone l'inizio e la fine, rispettivamente, al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e al 28
febbraio di ciascun anno, recependosi in tal senso l’indirizzo unitario formulato nella seduta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 24 marzo 2011.
Per la stagione invernale 2014-2015 l’inizio dei saldi era fissato, quindi, al giorno 5 gennaio 2015.
Con note del 5 e 10 dicembre 2014 alcune organizzazioni delle imprese del commercio hanno formulato
all’amministrazione regionale, in seguito ad analoga iniziativa rivolta alla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, una richiesta di anticipazione dell’inizio dei saldi di fine stagione al
giorno sabato 3 gennaio 2015, motivata dalla necessità di beneficiare della presenza del week-end dei giorni
3 e 4 gennaio 2015 quale occasione per l’offerta di vendita al pubblico di prodotti a condizioni più favorevoli.
La richiesta costituisce pertanto una deroga specifica per il solo anno 2015.
La maggioranza delle Regioni, ivi comprese le Regioni confinanti con il Veneto quali la Lombardia e
l’Emilia Romagna, secondo quanto comunicato dal Coordinatore interregionale delle Attività Produttive con
nota del 15 dicembre 2014, ha formulato il proprio parere favorevole.
Ai sensi del citato articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012, le rappresentanze degli Enti locali, delle
organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, interpellate in data 15 dicembre 2014, hanno espresso anch’esse il proprio parere favorevole.
Trattasi pertanto di approvare la proposta di aggiornamento del calendario delle vendite di fine stagione invernale 2014-2015, precisando che detto aggiornamento costituisce una deroga limitata all’anno 2015, rispetto al calendario concordato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del
24 marzo 2011, come sopra precisato.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE









UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione Veneto” e, in particolare, l’articolo 25;
VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013;
VISTA le richieste presentate in data 5 e 10 dicembre 2014 da alcune organizzazioni delle imprese
del commercio;
PRESO ATTO del parere favorevole formulato dalla maggioranza delle Regioni;
SENTITE le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e
delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, interpellate in
data 15 dicembre 2014;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiornamento del calendario delle vendite di
fine stagione invernale 2014-2015, prevedendo che tali vendite abbiano inizio il giorno 3 gennaio
2015 e si concludano il 28 febbraio 2015;
2. di dare atto che l’aggiornamento indicato al punto 1 costituisce una deroga limitata al solo anno 2015
al calendario concordato in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
del 24 marzo 2011;
3. di dare che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel
sito internet istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia
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