
  

 

 

 

 

 

  

   
 
 
 

 
FONDO PER LO “SVILUPPO DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

INTERVENTI IN CAMPO STORICO-ARTISTICO E NATURALISTICO” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Introduzione 
 
La Fondazione comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding spa hanno sottoscritto in 
data 23 dicembre 2019 un Protocollo d’intesa finalizzato a sostenere lo sviluppo del 
territorio della provincia di Lecco attraverso l’attuazione di due Azioni di Sistema: 

1. manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, in funzione 
della tutela ambientale, di una migliore fruibilità e del conseguente rilancio turistico 
del territorio; 

2. attività volte ad una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-
artistico del Lecchese. 

Lo strumento strategico per sostenere la realizzazione di dette Azioni di Sistema è 
individuato nella costituzione di Fondo denominato “Fondo per lo sviluppo del territorio 
provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale”, istituito presso la 
Fondazione e destinato a promuovere e sostenere una virtuosa collaborazione tra Enti di 
Terzo Settore ed Enti locali interessati alle due suddette azioni. 
 
Il Fondo, di natura erogativa e durata quinquennale, ha una dotazione complessiva pari a 
2.500.000 euro, messi a disposizione in più soluzioni da Lario Reti Holding (2.000.000 
euro) e da Fondazione comunitaria del Lecchese (500.000 euro) ed è aperto ad ulteriori 
contributi di aziende, fondazioni, enti ed associazioni che volessero sostenere gli 
interventi. 
 
Con la costituzione del Fondo i due enti promotori puntano a: 

 sollecitare e sostenere interventi degli Enti del Terzo Settore per la manutenzione, 
conservazione e valorizzazione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili nel 
territorio della provincia di Lecco; 

 sollecitare e sostenere attività per la maggiore fruizione e la migliore valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico del Lecchese, anche attraverso un piano sistematico 
di aperture di siti grazie, in particolare, al coinvolgimento attivo di giovani del 
territorio; 

 creare le condizioni perché, attraverso gli interventi di cura e manutenzione dei 
sentieri pedonali e delle piste ciclabili, si possano realizzare anche opportunità 
lavorative per persone disoccupate ed in condizione di fragilità sociale; 

 promuovere la conoscenza e pubblicizzare la rete dei sentieri pedonali e delle piste 
ciclabili della provincia di Lecco, per favorire una più diffusa fruizione da parte delle 
famiglie e delle scuole; 

 promuovere la conoscenza e pubblicizzare l’apertura dei siti di interesse storico 
artistico della provincia di Lecco, per favorire una più diffusa fruizione da parte delle 
famiglie e delle scuole. 

 



PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEGLI INTERVENTI 
 
Interventi per manutenzione sentieri pedonali e piste ciclabili 
 
In considerazione delle restrizioni dovute al coronavirus, il Fondo mette inizialmente a 
disposizione le risorse delle annualità 2020 e 2021 relative all’Azione di Sistema 
“Manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili”, per una cifra 
complessiva di 500.000 euro. 
 
Le risorse previste per l’Azione di Sistema “Valorizzazione del patrimonio storico-artistico 
del Lecchese”, anch’esse ammontanti a 500.000 euro, verranno rese disponibili non 
appena le restrizioni derivanti dalla pandemia renderanno possibili interventi in questo 
settore. 
 
I siti oggetto di intervento sono stati individuati da Lario Reti Holding e Fondazione 
comunitaria. La lista completa dei siti è pubblicata in allegato ed è parte integrante del 
presente avviso. 
 
I gestori degli interventi possono essere esclusivamente Enti di Terzo Settore operanti nel 
territorio provinciale e saranno individuati attraverso una procedura suddivisa in due fasi: 

1) raccolta delle manifestazioni di interesse; 
2) bando pubblico riservato agli enti candidati nella fase 1. 

 
La titolarità della procedura per l’individuazione degli Enti di Terzo Settore gestori degli 
interventi è in capo alla Fondazione comunitaria del Lecchese. 
 
 
FASE 1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Con il presente avviso la Fondazione comunitaria del Lecchese intende raccogliere 
manifestazioni di interesse da parte di Enti di Terzo Settore come identificati nel Decreto 
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), in proprio o come capofila 
di un partenariato, ed organizzazioni non profit del territorio Lecchese per la gestione di 
interventi relativi all’Azione di Sistema “Manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e 
delle piste ciclabili” secondo le indicazioni riportate negli allegati 1, 2 e 3. 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire alla Fondazione comunitaria entro le ore 
12.00 del giorno 5 giugno 2020 e devono essere predisposte compilando il formulario 
dell’allegato 2. 
Sono ammesse candidature del medesimo ente su più siti e sono possibili candidature di 
più soggetti in rete tra loro. 
La consegna delle candidature può avvenire: 

- di persona o per mezzo raccomandata postale presso gli uffici della Fondazione in 
piazza Lega Lombarda 5 a Lecco; 

- per mezzo di pec all’indirizzo: segreteria@pec.fondazionelecco.org 
 
 
FASE 2: BANDO PER L‘INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI 
 
Ultimata la raccolta delle manifestazioni di interesse, la Fondazione comunitaria del 
Lecchese pubblicherà un Bando, con scadenza 10 luglio 2020 (data da confermare), 
riservato esclusivamente ai soggetti candidati nella Fase 1. 
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In questa fase la Fondazione stimolerà gli enti candidati sul medesimo sito a verificare 
possibili convergenze progettuali nella prospettiva di presentare un progetto unitario. 
 
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione approverà formalmente i progetti entro il 
17 luglio 2020. 
 
 
Tutela dei dati personali  
 

La Fondazione comunitaria del Lecchese, in qualità di titolare del trattamento ai sensi 
dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa Privacy ed in particolare del Regolamento UE 
2016/679.  
Nella modulistica di presentazione del progetto si fornisce il testo completo dell’informativa 
redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a cui si rinvia in toto, ove del 
Trattamento si potranno apprendere tra le altre cose: le finalità, i dati oggetto di 
trattamento, la base giuridica e i diritti esercitabili dall’interessato. 
 
 
Informazioni 
 
Per ogni informazione od approfondimento è possibile contattare gli uffici della Fondazione 
comunitaria del Lecchese, in piazza Lega Lombarda 5 – Lecco. 
Riferimenti per l’istruttoria:  
Paolo Dell’Oro, delloro@fondazionelecco.org tel. 348 8081169 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1: Scheda descrittiva della due Azioni di Sistema  
- Allegato 2: Scheda per la presentazione della manifestazione di interesse 
- Allegato 3: Elenco dei siti oggetto di intervento per manutenzione delle piste ciclabili e dei sentieri 

pedonali 

 
 
Lecco, 20 maggio 2020 
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