
D.A. n. 946/1.S
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
L'ASSESSORE REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in  

materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 3 della suddetta legge regionale 25 marzo 1996, con il quale si  

dispone che le date dei saldi di fine stagione possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, con  
decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore per  
le attività produttive), sentite le organizzazioni di categoria; 

Visto il D.A. n. 2423 del 19 ottobre 2017, con il quale sono state emanate disposizioni in merito alle 
vendite promozionali e vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2018-2019;

Vista la richiesta della Confesercenti di anticipare i saldi estivi di fine stagione alla prima domenica del 
mese di luglio;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni  
di consumatori, nella riunione del 15 giugno 2018 tenutasi nei locali dell'Assessorato regionale delle attività 
produttive;

Considerato che nella succitata riunione è stato reso parere favorevole, a maggioranza dei presenti;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito

Decreta

Art. 1

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo possono essere effettuate dalla prima domenica 
del mese di luglio 2018 al 15 settembre 2018.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, 
comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, lì 15.06.2018
F.to      F.to       

Il Funzionario Direttivo responsabile del procedimento                                          l'Assessore
                      Francesco Ribellino On.le Avv. Girolamo Turano

                                                                  
        F.to

      Il Dirigente del Servizio
                          Roberto Rizzo

                    F.to
                  Il Dirigente Generale
                               Greco
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