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VISTA la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” ed in particolare l’art. 115 in cui si prevede che i due periodi
dell’anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine
stagione devono essere determinati dalla Giunta Regionale tenuto conto delle
consuetudini locali e sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei
commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei consumatori;
RICHIAMATI:
- la D.G.R. 14 dicembre 2011 n. 2667 con la quale si stabilisce di fissare come
data di inizio per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e
per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio;
- il documento di indirizzi unitari per l’individuazione delle date di inizio dei saldi,
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data
24 marzo 2011;
- la D.G.R. 26 maggio 2020, N. 3170 “Disposizioni in ordine alla disciplina dei saldi
estivi e delle vendite promozionali per l'anno 2020” che, in esito alla seduta del
7 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha
approvato il posticipo della data di inizio dei saldi estivi al primo agosto 2020,
per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali, in considerazione
della crisi legata all'emergenza COVID-19, nonché la sospensione su tutto il
territorio regionale, del divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta
giorni antecedenti i saldi medesimi;
CONSIDERATO che secondo gli studi e le analisi disponibili relativi al mese di luglio
2020 si registra in Lombardia un calo delle vendite nel settore non alimentare in
media del trenta per cento rispetto allo stesso periodo del 2019;
VALUTATO che l’avvio dei saldi potrebbe migliorare tali dati e portare maggiore
liquidità alle imprese del settore commerciale che hanno subito impatti negativi
dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;
CONSIDERATI gli esiti della seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome del 20 luglio 2020 che ha trattato, tra l'altro, l’anticipo
della data di inizio dei saldi estivi;
PRESO ATTO della conseguente nota del Presidente della suddetta Conferenza,
protocollo n. 5655 del 21 luglio 2020 che rimette alla valutazione delle singole
Regioni, l'eventuale anticipo rispetto alla data del primo agosto per l'inizio dei saldi
estivi dell'anno 2020, in relazione alla situazione economica derivante dal Covid-19
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che ha colpito in modo diverso le Regioni;
SENTITI i soggetti di cui all’art. 115 comma 2 della l.r. 6/2010 in ordine
all'anticipazione al 25 luglio 2020 dell'inizio dei saldi estivi;
RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare ulteriormente, solo per l’anno 2020,
la data di inizio dei saldi estivi al 25 luglio 2020, modificando la richiamata D.G.R.
26 maggio 2020, n. 3170 che ne aveva determinato la decorrenza per il solo 2020
al primo agosto anziché al primo sabato del mese di luglio;
RITENUTO, inoltre, di confermare la sospensione, su tutto il territorio regionale, del
divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi,
come già previsto dalla richiamata D.G.R. 26 maggio 2020, n. XI/3170;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI Legislatura;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di rideterminare ulteriormente, solo per l’anno 2020, la data di inizio dei saldi
estivi al 25 luglio 2020, modificando la richiamata D.G.R. 26 maggio 2020, n.
3170;
2. di confermare la sospensione, su tutto il territorio regionale, del divieto di
effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi, come
già previsto dalla richiamata D.G.R. 26 maggio 2020, n. XI/3170;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito istituzionale.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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