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L’Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding ha deliberato, nel maggio

2018, di non confluire in ACSM-AGAM le riserve di ACEL Service in

occasione dell’operazione di fusione avvenuta nel luglio successivo.

La genesi del Fondo

In parte dedicate alla 

creazione di un Fondo

RISERVE

Finanziamento pluriennale 

delle attività di 

ricerca/innovazione e delle 

iniziative di sostegno ad 

attività socio-culturali in 

Provincia di Lecco.DESTINATO 

A:

Valore: 4.621.000 Euro
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Le linee di indirizzo dettate dai Soci per la gestione del Fondo sono: 

Linee guida per la gestione del Fondo

Orizzonte temporale:
Minimo di 5 anni. A fronte di una buona gestione
si possono verificare condizioni tali da generare
crediti, rimborsi e ritorni che consentirebbero
l’estensione del fondo su anni aggiuntivi.

Territorio:
Assegnamento delle risorse a specifici progetti,
chiaramente individuati, che coinvolgano l’intera
Provincia e abbiano come minimo una
dimensione sovra-comunale.

Co-finanziamento:
Possibilità di estendere la partecipazione a
partner, tra cui altri Enti pubblici, e favorire la
partecipazione di soggetti privati con capacità di
co-progettazione e gestione degli interventi.

Strumenti con benefici fiscali:
Tra queste erogazioni liberali, art-bonus, credito di
imposta R&S e reinvestimento dei benefici
prolungando l’orizzonte di pianificazione.

Rendicontazione:
Rendicontazione separata dai fatti gestionali di
Lario Reti Holding con la creazione di una
apposita sezione nel budget.
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Componente Circondario

Virginio Brivio Lecco Città

Paolo Brivio Meratese

Paolo Negri Casatese

Riccardo Fasoli Alto Lario

Marco Selva Valsassina

Giovanni Corti Oggionese

Flavio Polano Lecchese

Giuseppe Conti Valle San Martino

Il Comitato di Gestione del Fondo

L’Assemblea dei Soci ha nominato un Comitato di Gestione del Fondo che,

affiancando il Consiglio di Amministrazione di Lario Reti Holding, valuta le

iniziative da avviare e ne segue la realizzazione.

È stato inoltre individuato un coordinatore, Marco Canzi, al fine di facilitare

la gestione e coordinare tutti i soggetti coinvolti.
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Seguendo le linee guida dell’Assemblea dei Soci, si è dato vita alla

stipula di una partnership con la Fondazione Comunitaria del

Lecchese ONLUS e la creazione di un Fondo per lo «Sviluppo del

territorio provinciale Lecchese».

Tramite questo Fondo possono essere attivati progetti che:

La partnership con Fondazione 
Comunitaria del Lecchese ONLUS

1 Siano progetti di sistema.

2
Interessino l’intero territorio

provinciale o significativa
porzione di esso.

3
Coinvolgano ed attivino

differenti tipologie di soggetti.

4

Possano ricercare e favorire

connessioni virtuose con
opportunità promosse da

altri Enti, in particolare

Fondazione Cariplo.
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Grazie al Fondo per lo «Sviluppo del territorio provinciale Lecchese»,

soggetti diversi quali Amministrazioni Comunali, Lario Reti Holding e

Fondazione Comunitaria hanno fatto sistema per dare risalto e

produrre beneficio a favore di tutto il territorio provinciale.

L’ACCORDO:

La partnership con Fondazione 
Comunitaria del Lecchese ONLUS

400.000 €/anno 100.000 €/annoDurata 5 anni

2,5 milioni di Euro

TOT
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I filoni di  intervento

Il Comitato di Gestione del Fondo ha individuato tre principali filoni

di intervento in cui investire il capitale, sia nella parte destinata al

Fondo aperto presso la Fondazione Comunitaria sia nella parte

mantenuta in capo a Lario Reti Holding (2,6 milioni).

1. Tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale, 
anche con finalità di promozione turistica.

2. Attivazione di iniziative culturali di livello 
provinciale, con attenzione alla valorizzazione 

del patrimonio storico – artistico.

3. Innovazione finalizzata al miglior uso delle risorse, 
con particolare riferimento all’acqua.
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Per ciascuno di questi filoni è previsto l’avvio di un primo progetto sul 2020
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Primo Filone
Tutela, salvaguardia e valorizzazione ambientale

Il progetto, già previsto e da avviarsi nel 2020, relativo al primo filone 

di intervento è dedicato alla manutenzione e promozione dei 

sentieri e delle piste ciclabili, in funzione della tutela ambientale e di 

un rilancio turistico del territorio.

SOGGETTI COINVOLTI: COMPITI SPECIFICI:

Amministrazioni comunali

Associazioni del territorio

Cooperative sociali di tipo B

Soggetti legati ai giovani

Imprese del territorio

Individuazione interventi

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Promozione all’uso e al turismo

Manutenzione specialistica
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Secondo Filone
Attivazione di iniziative culturali provinciali

Il progetto, già previsto e da avviarsi nel 2020, relativo al secondo 

filone di intervento è dedicato alla valorizzazione del patrimonio 

storico e artistico del territorio lecchese.

AZIONI PREVISTE:

Mappatura del patrimonio 

museale / artistico presente 

sul territorio e dei restauri 

recentemente realizzati.

Piano straordinario di 

potenziamento dell’apertura 

dei luoghi di interesse storico 

e artistico della Provincia.

MODALITÀ:

Predisposizione di strumenti  

(app e simili) per la 

valorizzazione delle opere e 

dei musei, in connessione 

con le attività ricettive locali.

Connessione con 

associazioni già impegnate 

su questi fronti, 

coinvolgendo i giovani.
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Terzo filone
Innovazione finalizzata al miglior uso delle risorse

Relativamente all’innovazione per il miglior uso della risorsa acqua, i

Soci hanno richiesto a Lario Reti Holding di avviare lo sviluppo delle

linee guida per la stesura dei documenti di rischio idraulico da parte

dei Comuni.

Tale documento, di cui ogni Comune è chiamato a dotarsi,

definisce le modalità con cui regolare le opere che portano ad un

incremento dell’impermeabilizzazione del suolo causando il deflusso

di maggiori volumi di acqua in tempi minori in caso di piogge.

L’obiettivo è quello di stabilire dei parametri

comuni per tutta la Provincia, che aiutino a

ridurre e gestire le esondazioni e gli

allagamenti.

Lario Reti Holding ha dato incarico al Politecnico di Milano per la 
produzione di tale documento.
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Sostegno e articolazione operativa

Le risorse destinate da Lario Reti Holding e da Fondazione Comunitaria ai

primi due progetti di cui sopra possono essere ulteriormente corroborate dal

contributo di altri soggetti (aziende, privati cittadini, altre fondazioni)

interessati a sostenerli.

La Fondazione Comunitaria, in accordo con Lario Reti Holding, individuerà

attraverso bandi pubblici gli Enti di Terzo Settore del territorio lecchese da

coinvolgere per la realizzazione degli interventi.

Il primo bando sarà pubblicato nel mese di aprile 2020, sarà articolato per

circondari e per le due azioni di sistema, avrà durata operativa di due

annualità ed un budget complessivo di 1.000.000 di Euro.

Le donazioni potranno essere effettuate utilizzando il 

seguente IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

e specificando “Fondo sviluppo territorio provinciale”.

I donatori potranno usufruire dei vantaggi fiscali previsti.
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GRAZIE


