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Avente ad oggetto: “INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEI MERCATI RIONALI LIGURI”

Relazione
Nati dall’aggregazione dei venditori ambulanti, i mercati rappresentano la più antica forma di
commercio e un importante elemento caratterizzante del tessuto urbano.
I mercati si presentano, da millenni, come il luogo fisico deputato per eccellenza allo scambio di
prodotti, servizi, informazioni e rapporti sociali; essi animano la vita cittadina e offrono al consumatore
la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti in un unico luogo.
Recentemente la crisi economica imperante e la sempre più agguerrita concorrenza della grande
distribuzione ha portato ad un declino dei mercati rionali in Liguria, aggravato anche dal degrado assai
evidente in alcune di queste strutture.
La riqualificazione ed il restyling dei mercati sono un atto dovuto da parte degli Enti pubblici ed
un mezzo importante per valorizzare i quartieri che li ospitano nonché per migliorare la qualità della
vita dei clienti/consumatori che li affollano. Ma soprattutto è una forma di rispetto per una categoria di
lavoratori che spesso esercita la propria professione in condizioni di disagio e di difficoltà.

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria attiva una politica di riqualificazione strutturale e di
valorizzazione dei mercati rionali presenti sul proprio territorio e a tale scopo
prevede finanziamenti per gli adeguamenti e le ristrutturazioni delle sedi che
ospitano i mercati.

Articolo 2
(Interventi finanziabili e ammontare dei contributi)
1. La Regione, limitatamente agli stanziamenti previsti dal bilancio, concede contributi
in conto capitale ai Comuni liguri per gli interventi di rilancio, restyling e
riqualificazione dei mercati rionali.
2. I contributi sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile.
3. La Regione promuove bandi dedicati agli operatori dei mercati rionali che intendono
riqualificare le proprie strutture.

Articolo 3
(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)
1. La Giunta Regionale stabilisce con cadenza triennale le modalità per la concessione
dei contributi ai Comuni, tenendo conto nella definizione della graduatoria dei
seguenti criteri:
a) Urgenza ed entità qualitativa dell’intervento di riqualificazione;
b) Immediata cantierabilità dell’opera;
c) Utilizzo di materiali e sistemi ecocompatibili per le opere di ristrutturazione.

2. I Comuni entro il 31 Gennaio di ogni triennio inviano alla Giunta Regionale le
richieste di finanziamento rispondenti ai criteri di cui al comma 1.

Articolo 4
(Liquidazione dei contributi)
1. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 50 per cento all’inizio dei
lavori e nel restante 50 per cento ad ultimazione dei lavori, previa richiesta dell’
Ente attuatore, corredato dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 5
(Norma transitoria)
1. Entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, i Comuni
presentano le domande di contributo. La Giunta Regionale provvede
all’approvazione della graduatoria degli interventi entro 150 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.

Articolo 6
(Norma finanziaria)
Omissis

