Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25-05-2020

DELIBERAZIONE N. 170

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 33/1999 E SS.MM.II. ART. 16 "VENDITE DI FINE
STAGIONE O SALDI" – POSTICIPO.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venticinque del mese di Maggio dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
NIRO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 222 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALICOOPERAZIONE
TERRITORIALI
EUROPEA-POLITICHE
DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEAPOLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) In deroga a quanto stabilito dall’art. 16 della Legge Regionale n. 33/1999 e ss.mm.ii. ed in
conformità della decisione presa dalla Conferenza delle Regioni nella riunione del 07/05/2020, le
vendite di fine stagione (saldi), relative al periodo estivo 2020 sono posticipate dal primo sabato di
luglio 2020 al 01/08/2020 per una durata massima di 60 (sessanta) giorni;
2) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
3) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
4) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 33/1999 E SS.MM.II. ART. 16 “VENDITE DI FINE STAGIONE O
SALDI” – POSTICIPO.
PREMESSO che la Legge Regionale 33/1999 e ss.mm.ii. all’art. 16 prevede che i saldi di fine stagione per
il periodo estivo hanno inizio il primo sabato di luglio per una durata massima di sessanta giorni;
PRESO ATTO che la conferenza delle Regioni nella riunione del 07/05/2020 ha deciso di posticipare i saldi
estivi al 01/08/2020 per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali in considerazione della crisi
legata all’emergenza COVID-19;
DATO ATTO La Giunta Regionale ai sensi del comma 4bis dell’art. 16 della legge regionale 33/1999 e
ss.mm.ii. è autorizzata a modificare la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi, nonché la loro
durata, a seguito di diversi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) In deroga a quanto stabilito dall’art. 16 della Legge Regionale n. 33/1999 e ss.mm.ii. ed in
conformità della decisione presa dalla Conferenza delle Regioni nella riunione del 07/05/2020, le
vendite di fine stagione (saldi), relative al periodo estivo 2020 sono posticipate dal primo sabato di
luglio 2020 al 01/08/2020 per una durata massima di 60 (sessanta) giorni;
2) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
3) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
4) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CIRO ANNECCHINI

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALICOOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEAPOLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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