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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3. D’AMARIO Daniele      

4.  QUARESIMALE Pietro       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 
 

L.R. 23/2018 – art. 45 – proroga termine saldi invernali 2021 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTO l’art. 45 della legge regionale n. 23/2018 (Testo unico in materia di commercio), il quale 

dispone che “Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di 

moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di 

tempo. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell’anno 

della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo”; 

  

VISTA la determina DPH007/48 del 28.12.2020 avente ad oggetto “fissazione dei periodi per 

l’effettuazione delle vendite di fine stagioni o saldi per l’anno 2021” con cui è stata individuata 

quale data di inizio dei saldi invernali il giorno 4 gennaio 2021, per una durata massima di sessanta 

giorni; 

 

DATO ATTO del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e delle relative 

restrizioni dettate a livello nazionale e locale che hanno determinato ulteriori periodi di chiusura 

degli esercizi commerciali;  

 

VISTA la richiesta congiunta di Confcommercio e Confesercenti del 18.02.2021 di proroga del 

termine finale dei saldi invernali oltre i sessanta giorni, come indicato nel comma 2, art. 45 L.R. 



23/2018, tesa a tutelare le vendite dei commercianti che versano in situazione di grave crisi, e 

sentite per le vie brevi le altre principali associazioni di categoria regionale di settore; 

 

CONSIDERATA l’attuale recrudescenza della epidemia a livello regionale, che ha determinato 

nelle ultime settimane, e sta attualmente determinando, ulteriori e straordinarie azioni restrittive di 

contenimento da parte della Regione Abruzzo; 

 

RICHIAMATO il comma 5, art. 45 L.R. n. 23/2018, il quale statuisce che "In coincidenza di 

eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta 

regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine 

stagione". 

 

PRESO ATTO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 

si configura quale evento straordinario accertato a livello nazionale da molteplici disposizioni 

legislative di cui, da ultimo, il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021, che hanno disposto l’applicazione di misure 

restrittive per il contenimento del contagio; 

 

CONSIDERATO che il comma 5, art. 45 L.R. 23/2018 delega la Giunta Regionale, in 

coincidenza di eventi straordinari, a definire modifiche e deroghe al calendario delle vendite di fine 

stagione rientrando, in tale previsione, la proroga dei termini di conclusione del periodo di saldi 

oltre i sessanta giorni previsti dal secondo comma del medesimo articolo; 

 

RITENUTO necessario, nell’ambito dei poteri riconosciuti dal comma 5 art. 45 L.R. 23/2018, 

prorogare il termine di conclusione del periodo di saldi invernali al 30 marzo 2021, oltre i sessanta 

giorni previsti dal secondo comma del medesimo articolo, come richiesto dalle Associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative e per le esigenze dalle stesse rappresentate; 
 

VISTA la L.R. 77/1999, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo”; 
 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Impresa e 

Finanza, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente 

provvedimento; 
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate: 
 

1) di prorogare il termine finale dei saldi invernali fino al 30 marzo 2021, oltre i sessanta giorni 

stabiliti dal secondo comma, art. 45 L.R. 23/2018, vista la straordinarietà degli attuali eventi 

legati alla pandemia da COVID-19 e nell’ambito dei poteri amministrativi conferiti dal 

comma 5, art. 45 L.R. 45/2018; 

2) da dare atto che la presente deliberazione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio 

regionale; 

3) di disporre, a norma dell’art. 45 L.R. 23/2018, la pubblicazione del presento provvedimento 

sul sito istituzionale della Regione, nella sezione Trasparenza e sul BURAT. 

 
 

 

 

 

 

 

 


