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Oggetto: DGR
n.
1150
del
30/12/2020
“Eliminazione divieto vendite promozionali
nel periodo antecedente i saldi invernali
2021”
Come comunicato con la precedente nota dello scrivente Settore PG/2020/384097 del
19/11/2020, vista la situazione di emergenza causata dal contagio da Covid19 e della conseguente
profonda crisi economica delle attività commerciali, la Regione Liguria, su richiesta delle
associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative del settore, con
Deliberazione di Giunta n. 942 del 18 novembre 2020, ha stabilito che i saldi invernali abbiano
inizio venerdì 29 gennaio 2021 e termine lunedì 15 marzo 2021.
La stessa DGR ha altresì stabilito che le vendite promozionali siano vietate nei sessanta
giorni antecedenti i saldi, ossia da lunedì 30 novembre 2020; tuttavia, il prolungarsi dell’epidemia
da Covid 19 sta ulteriormente peggiorando la situazione economica generale, per cui durante il
periodo pre-natalizio le vendite degli esercizi commerciali hanno registrato un drastico calo
aggravato dal fatto che, in forza del D.L. n. 172/2020, durante il periodo delle vacanze natalizie i
negozi che non vendono beni essenziali hanno l’obbligo di restare chiusi nei giorni festivi e
prefestivi.
Pertanto, su richiesta delle Associazioni di categoria delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale, la Regione Liguria, con Deliberazione di Giunta
n. 1150 del 30 dicembre 2020, modificando parzialmente la precedente DGR n. 942 del 18
novembre 2020, al fine di incentivare le vendite, ha stabilito che venga eliminato il divieto delle
vendite promozionali dal 1 gennaio 2021 al 28 gennaio 2021, ferme restando le date dei saldi
invernali che inizieranno venerdì’ 29 gennaio 2021, con conseguente termine il giorno 15
marzo 2021.
Stante la situazione di emergenza ed in considerazione del fatto che nelle giornate del 31
dicembre e 1,2 e 3 gennaio 2021 tutti gli esercizi commerciali saranno chiusi sulla base di quanto
previsto dalle ultime disposizioni statali, l’obbligo dell’esposizione del cartello che comunica l’inizio
delle vendite promozionali nei tre prima non potrà essere assolto e, pertanto, il medesimo potrà
essere esposto a partire dal giorno 4 gennaio 2021, stessa data dalla quale potranno essere
effettuate le vendite promozionali.
Si rimanda al sito regionale per ulteriori informazioni in merito:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/imprese-e-lavoro/commercio/saldiinvernali-2021.html

Distinti saluti.
Il Dirigente
Dott.ssa Serenella Milia
(Firma Digitale)
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