
D.A
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

L’ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante  le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali,
ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale  del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  Decreto del  Presidente  della  regione n.  643/SG del  29/11/2017 con il  quale  sono state  conferite  le
funzioni di assessore Regionale per le Attività produttive all’On.le  Avv. Girolamo Turano; 

VISTA la Legge Regionale  25 marzo 1996, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante  norme in materia
di vendite straordinarie e di liquidazioni;

VISTO in particolare  la lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 9/96, così come modificata da comma 2
dell'art. 96, della  L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, che per quanto concerne le vendite di fine stagione o saldi
dispone  che: “le date  di  svolgimento dei  saldi  invernali  e  dei  saldi  estivi  sono stabilite  con decreto
dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per
il  biennio successivo,  previo parere delle organizzazioni  di  categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI “;

VISTO  il D.A. n. 2355 del 18/07/2019, come modificato dal D.A. n. 3006 del 28/12/2020, con il quale  sono state
disciplinate per il  biennio 2020- 2021 le vendite promozionali e le vendite di fine stagione;

CONSIDERATO che  nella  riunione,  di  coordinamento  tecnico,  della  Commissione  Attività  Produttive  della
Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,  del  21/10/2021,  in  merito  ai  saldi  2022  il
coordinamento dei referenti ha accolto la proposta  del coordinatore tecnico di confermare, mettendo in
evidenza le difficoltà di addivenire nell’immediato ad una nuova intesa unitaria, l’intesa del 24 marzo 2011
sugli  “Indirizzi  unitari  delle  Regioni  sull’individuazione  della  data  di  inizio  delle  vendite  di  fine
stagione”, aggiornata con quella del 7 luglio 2016;

RAVVISATA,  l’opportunità,  anche  al  fine  di  una,  eventuale,  armonizzazione  con  le  future  determinazioni  in
materia della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
di procrastinare la disciplina delle vendite promozionali  e delle vendite di fine stagione per il  biennio
2022- 2023;
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VISTA la nota prot. n.  65308 dello 03/12/2021   con la quale, stante l’imminenza dei saldi invernali si è proposto
alle Associazioni di categoria, per l’acquisizione del proprio preventivo parere,  di mantenere per i saldi
invernali 2022  il periodo  previsto dal  D.A. n. 2355 del 18/07/2019, disciplinante il decorso biennio 2020-
2021, e cioè dal  2 gennaio al 15 marzo; 

RILEVATO che, nel termine prescritto  del 13 dicembre 2021,  la richiesta è stata riscontrata, con mail acquisita al
prot. n. 65510 del 6/12/202, solo dalla Confederazione Nazionale delle Piccole e medie Imprese,  che con
la stessa  ha manifestato di condividere la proposta;

RITENUTO,  in  assenza  di  ulteriori  riscontri,  che  la  proposta  risulti  assentita,  per  il  maturarsi  del  silenzio
assenso,  come prescritto nella succitata nota nota  prot.  n.   65308 dello 03/12/2021  ,  da tutte le  altre
Associazioni;

 RITENUTO, di dovere provvedere in merito;

D E C R E T A
Art. 1

Per  quanto in premessa specificato, il giorno di inizio dei saldi invernali è  fissato al 2 gennaio 2022;   il periodo
degli sconti, a conferma di quanto previsto dal  D.A. n. 2355 del 18/07/2019 , disciplinante il decorso biennio 2020-
2021, terminerà il 15 marzo 2022;

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà
pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 4  della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21,  come modificato dall'art. 98,
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 .

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO
         Vincenzo Guella
  

        

   IL DIRIGENTE GENERALE   
          Carmelo Frittitta             

           
                                                  L'ASSESSORE

                   On.le Avv. Girolamo Turano
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