
  

 

 

 

 

 

  

   
 
 
 

 
BANDO PER LA MANUTENZIONE E PROMOZIONE  

DEI SENTIERI PEDONALI E DELLE PISTE CICLABILI  
 

 
 
PREMESSA 
 
Il 23 dicembre 2019 la Fondazione comunitaria del Lecchese e i Comuni soci di Lario Reti 
Holding spa hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa e costituito un Fondo per sostenere 
due azioni di sistema sinergiche tra loro e finalizzate a: 

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. potenziamento delle aperture dei siti di interesse storico-artistico del Lecchese. 
 
Con una dotazione iniziale di 2.500.000 euro (2.000.000 euro messi a disposizione dai 
Comuni soci di LRH e 500.000 euro da Fondazione comunitaria), il Fondo ha sin qui 
promosso: 

- un Bando per la manutenzione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili (maggio 
2020, con dotazione di 500.000 euro) 

- due Bandi per la valorizzazione dei siti di interesse storico-artistico (il primo, a 
ottobre 2020, con dotazione di 500.000 euro; il secondo, a febbraio 2022, con 
dotazione di 700.000 euro). 

 
Fondazione comunitaria del Lecchese e Comuni soci di Lario Reti Holding spa pubblicano 
ora il secondo Bando per la manutenzione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili, 
portando così a termine il piano di intervento previsto nel Protocollo d’Intesa. 
 
 
IL BANDO 
 
Il presente Bando intende: 

• sollecitare e sostenere interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione 
dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili nel territorio della provincia di Lecco; 

• creare le condizioni affinché, attraverso gli interventi di cura e manutenzione dei 
sentieri pedonali e delle piste ciclabili, si possano offrire opportunità lavorative a 
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. 

 
I siti oggetto di intervento sono stati individuati congiuntamente dai Comuni soci di Lario 
Reti Holding e Fondazione comunitaria e sono suddivisi nei sette Circondari della 
provincia. 



I gestori degli interventi possono essere esclusivamente Enti non profit operanti nel 
territorio provinciale individuati attraverso una procedura suddivisa in due fasi: 

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

 
La procedura per l’individuazione degli Enti gestori è in capo alla Fondazione comunitaria 
del Lecchese. 
 
La disponibilità economica del presente Bando è pari a 766.000 euro e gli interventi 
dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2024.  
Il contributo erogato a favore del progetto non potrà essere superiore all’80% del costo 
dell’intervento. La rendicontazione dei costi e delle attività dovrà riguardare il 100% del 
costo previsto. 
 
 
FASE 1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La Fondazione comunitaria del Lecchese raccoglie manifestazioni di interesse da parte di 
Enti non profit, in proprio o come capofila di un partenariato, per la gestione di interventi di 
manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili indicati nell’allegato 
2. 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire alla Fondazione comunitaria del Lecchese 
entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2022 e devono essere predisposte 
compilando il formulario dell’allegato 1. 
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 presso gli uffici della Fondazione, in piazza della Stazione 5 a Lecco; 
- via pec all’indirizzo: segreteria@pec.fondazionelecco.org 
- via mail a: progetti@fondazionelecco.org 

 
 
FASE 2: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI 
 
Ultimata la raccolta delle manifestazioni di interesse, la Fondazione comunitaria del 
Lecchese pubblicherà un Bando, con scadenza 15 novembre 2022, riservato 
esclusivamente ai soggetti selezionati dalla Fase 1. 
 
La Fondazione e i Comuni soci di Lario Reti Holding stimoleranno gli enti candidati sul 
medesimo sito o Circondario a verificare possibili convergenze progettuali nella 
prospettiva di presentare un progetto unitario. 
 
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione approverà i progetti entro il 31 dicembre 
2022. 
 
 
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. 
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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, è disponibile sul sito della Fondazione al seguente link: INFORMATIVA E 
CONSENSO RAPPRESENTANTI BENEFICIARI 
 
 
Informazioni 
 
Per ogni informazione od approfondimento è possibile contattare gli uffici della Fondazione 
comunitaria del Lecchese, in piazza della Stazione 5 – Lecco. 
Riferimenti per l’istruttoria:  
Paolo Dell’Oro, delloro@fondazionelecco.org tel. 348 8081169 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1: Scheda per la presentazione della manifestazione di interesse 
- Allegato 2: Elenco sentieri e piste ciclabili 

 
 
Lecco, 31 luglio 2022 
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