Area 8 – Sviluppo, urbano, economico e infrastrutture
Servizio Ambiente e rifiuti.

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA NASCITA O AL
CONSOLIDAMENTO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI SOSTENIBILI, RESILIENTI E
DI COMUNITA’, RAFFORZANDO LE RETI TERRITORIALI TRA AMMINISTRAZIONI,
IMPRESE, ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO.
Premesso che:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 209 del 06/09/2019 ha costituito il Distretto Di
Economia Civile nel Comune Di Lecco quale luogo per ripensare lo sviluppo locale in chiave
di sostenibilità ambientale grazie alla partecipazione attiva, orizzontale e contemporanea
di attori economici, istituzionali e della società civile;
-

il Distretto ambisce a:
o Raggiungere gli obiettivi posti dal PAESC 2030;
o Leggere e analizzare le potenzialità economiche, sociali e ambientali di un
territorio, le caratteristiche dei soggetti che le promuovono e le connessioni
possibili;
o Far convergere progettualità già attive su tematiche di sostenibilità ambientale,
sociale, economica e culturale, attivando nuove opportunità di ricerca;
o Aumentare il senso di appartenenza alla comunità civica promuovendo processi
partecipativi;
o Valorizzare il ruolo e le competenze delle organizzazioni sociali (terzo settore,
associazionismo) in cooperazione con imprese, enti locali, partecipate pubbliche
che operano nel distretto;
o promuovere un’economia territoriale che rafforzi il commercio di vicinato, le
produzioni locali (es. artigianato, agricoltura urbana creando le alleanze del cibo),
lo sviluppo di attività solidali, l’autonomia energetica, l’innovazione dei servizi alla
persona ed alla collettività;
o Creare una comunità di cittadini e operatori che lavorino insieme sul benessere,
individuale e collettivo, e sulla qualità della vita della comunità;
o Promuovere sperimentare welfare di comunità (welfare aziendale 2.0 tra queste)
e progettualità ispirate all’idea dell’economia della contribuzione;

-

il Comune di Lecco si è impegnato con la firma del Patto dei Sindaci per l’Energia e il
Clima, alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera del 40% entro il 2030,
consapevole che il PAESC 2030 si fonda sulla diffusione dei criteri generali di sostenibilità
che comprendono anche movimenti dal basso ed azioni che possono essere compiute dai
singoli cittadini e da tutti i portatori di interesse pubblici e privati sul territorio.
Questi ultimi infatti sono tutti coinvolti nel processo, poiché l’obiettivo di abbattimento
del 40% di CO2 al 2030 e dell’adozione di stili di vita sostenibili, sia conseguito da una
sinergia tra pubblico e privato che tenda gradualmente ad un cambiamento di mentalità
e di abitudini;
il presente avviso non si configura come indagine di mercato ed ha lo scopo di favorire la
più ampia partecipazione da parte di altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 8bis
della l.r. n. 12/2005;

-

tutto ciò premesso
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si rende noto che il Comune di Lecco nell’ambito del perseguimento degli obiettivi del Distretto,
intende promuovere politiche a favore di un turismo sostenibile secondo i principi dell’economia
civile (ambientale, sociale ed economica) attraverso l’adesione alla Call for Ideas promossa da
Fondazione Cariplo con il bando ECO: Economie di Comunità. Per favorire una migliore ed
efficace ricognizione delle proposte imprenditoriali nel territorio comunale e provinciale
promuove pertanto un processo di coinvolgimento attivo dei cittadini, dei gruppi informali o delle
imprese, attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla
presentazione di idee imprenditoriali green di comunità aderenti alle finalità del turismo
sostenibile, con particolare riferimento alle priorità che la Giunta Comunale assume, riportate al
successivo art. 2.
Art. 1
Tipologia di idee imprenditoriali sostenibili
Con il termine di iniziative imprenditoriali sostenibili di comunità si intendono realtà che:
- forniscono beni o servizi dove siano esplicite le scelte “green” a favore della comunità;
- dimostrano un’attenzione alla sostenibilità secondo una dimensione ambientale, sociale
ed economica;
- sono impegnate a coinvolgere la comunità e altri partner territoriali nelle loro attività;
- cercano di reinvestire l’eventuale surplus a beneficio della comunità e dell’ambiente
locale;
- sostengono azioni e prassi di vita volte alla promozione del benessere integrale della
persona (salute/alimentazione/attività fisica, relazioni interpersonali e sociali,
apprendimento permanente, tempi di vita/lavoro, ecc…)
Ciascuna iniziativa imprenditoriale sostenibile di comunità ipotizzata dovrà, attraverso la
costruzione di un business model canvas
(https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/mod/modello-social-business-modelcanvas.pdf) e la scheda progettuale allegata, definire il settore “sostenibile” di interesse, le
caratteristiche, i potenziali destinatari, l’impatto occupazionale in termini di aumento del numero
di green jobs, l’impatto ambientale, i punti di forza e debolezza ed eventuali elementi di
innovazione, l’ipotesi di struttura organizzativa e governance nonché, per i nuovi soggetti,
l’ipotesi di natura giuridica.
Saranno privilegiate le iniziative imprenditoriali ipotizzate che:
- dimostrino già un buon grado di fattibilità (ad esempio: presenza di accordi, di permessi,
ecc.) e sostenibilità economica futura;
- dimostrino la capacità e il potenziale grado di integrazione tra di esse e/o con altre
iniziative/filiere già esistenti sul territorio;
- siano in grado di attivare altre risorse finanziarie attraverso investimenti e/o meccanismi
di raccolta fondi per garantire la sostenibilità futura delle iniziative imprenditoriali (ad
esempio: equity crowdfunding).
Art 2
Linee di indirizzo relative alle idee imprenditoriali sostenibili di comunità
Le idee imprenditoriali dovranno rispondere in maniera diversa alla sfida che il comune si pone,
ovvero “Come innovare l’offerta turistica del nostro territorio con progetti imprenditoriali di
economia circolare e sociale?” secondo una delle quattro sottocategorie proposte:
- rifiuti ed economia circolare (riutilizzo materiali di scarto…),
- turismo montano lento (valorizzazione sentieri, beni culturali),
- mobilità green (trasporti sociali, cicloturismo),
- gastronomia e benessere (cibo a filiera corta, biologico…).
Le idee imprenditoriali dovranno per dirsi “sostenibili” tener sempre presente la triplice
dimensione dell’economia civile: sociale, economica e ambientale.
Art. 3
Soggetti destinatari dell’invito. Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazioni di interesse:
- Cittadini
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-

Team di progetto
- Enti pubblici, privati e/o associazioni del terzo settore.

L’Amministrazione comunale, insieme ad una giuria espressa all’interno del Distretto
dell’Economia Civile, terrà conto degli esiti e delle proposte coerenti con i propri obiettivi al fine
di individuare idonee le idee che potranno concorrere con il Comune al Bando Eco di Fondazione
Cariplo.
I proponenti non devono incorrere in:
- nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente.
Tali condizioni andranno dichiarate ai sensi del DPR 445/2000 nella manifestazione di interesse
(Allegato 1).
Art. 4
Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti proponenti dovranno presentare i seguenti documenti:
- Allegato 1)- Istanza di manifestazione di interesse, di cui è allegato il format. La
manifestazione di interesse, resa conformemente all’Allegato 1 deve riportare tutte le
dichiarazioni/dati ivi indicati, ed essere redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed accompagnata
dalla fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i legale
rappresentante o del proponente.
- Allegato 2)- Scheda proposta progettuale, di cui è allegato il format. La Scheda proposta
progettuale contiene la documentazione progettuale richiesta riferita all’idea imprenditoriale
green di comunità, alla quale allegare anche il BUSINESS MODEL CANVAS, come da modello di
Fondazione
Cariplo
(https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/mod/modello-socialbusiness-model-canvas.pdf), eventuale Business Plan se presente e descrizione di dettaglio del
team di progetto o della compagine societaria.
Art. 5
Termini, modalità di valutazione ed esiti delle candidature
Le candidature devono essere inviate tramite PEC entro e non oltre il 15 aprile 2021 al seguente
indirizzo PEC: comune@pec.comunedilecco.it oppure consegnate a mano in busta chiusa, entro
lo stesso termine, al Protocollo del Comune di Lecco, presso la sede in piazza Diaz, n. 1, secondo
gli orari di apertura al pubblico.
L’invio della Istanza di manifestazione di interesse (Allegato 1) e della documentazione
progettuale contenente la Scheda proposta progettuale e relativi elaborati allegati richiesti dal
format (Allegato 2) dovrà recare la dicitura “Manifestazioni di interesse per iniziative
imprenditoriali sostenibili” da riportare in cartella compressa (ZIP), non superiore a 5MB
inviata via PEC o sul plico cartaceo consegnato a mano, secondo le indicazioni sopra riportate.
L’Amministrazione selezionerà i progetti pervenuti che risulteranno più idonei e completi, e
l’idoneità e completezza delle domande sarà valutata in base alle linee di indirizzo e ai criteri
riportati nel precedente articolo 2, oltre che in base al grado di fattibilità del progetto.
In ogni caso, il presente avviso non intende attuare alcuna procedura concorsuale e
non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito,
né comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale o un contributo da
parte del Comune, sulla base dei progetti presentati dai soggetti proponenti anche
qualora fossero selezionati alla partecipazione al Bando Fondazione Cariplo.
A seguito della positiva valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale e della Giuria del
Distretto, quattro delle idee inviate (una per area di sviluppo indicate nell’art.2) saranno
candidate in partnership con il Comune al Bando Eco di Fondazione Cariplo https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/eco/eco_call_for_ideas.pdf.
Qualora Fondazione Cariplo approvasse la progettualità candidata, le idee imprenditoriali
otterranno un servizio di accompagnamento che prevedrà:
- attività di tutoraggio finalizzate a rafforzare il partenariato e aumentare il coinvolgimento
degli stakeholder locali;
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-

attività di “capacity building” orientata ad aumentare la capacità degli enti a reperire fondi
per investimenti e innovazioni sostenibili;
- percorsi di incubazione, accelerazione e mentorship delle iniziative imprenditoriali
individuate a cura di Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore e Cariplo Factory2;
- al termine di questi percorsi saranno realizzati uno o più “Investor day” durante i quali le
imprese saranno presentate a potenziali investitori attivi nell’impact investing.
Durante la procedura di valutazione la Fondazione Cariplo si riserva la facoltà di svolgere incontri
di approfondimento con i partenariati.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione di nessuna
domanda se nessuna proposta risulti, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, idonea in
relazione all’oggetto dell’avviso.
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ex art. 1989 c.c.
Art. 7
Informazioni
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti a carattere tecnico e sostanziale è possibile
inviare
quesiti
esclusivamente
in
forma
scritta
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune@pec.comunedilecco.it , inserendo come oggetto “QUESITI Manifestazioni di
interesse per iniziative imprenditoriali sostenibili”, entro il 10 aprile 2021, le risposte
saranno pubblicate sul sito web del Comune di Lecco. Non saranno date informazioni telefoniche.
Art. 8
Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196.
Il candidato, formulando la propria offerta progettuale, dichiara di aver preso visione
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto
della presentazione dell'istanza e autorizza il trattamento dei dati personali.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Dirigente Area 7 arch. Davide
Cereda.
Art. 10
Pubblicità
La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo pretorio online e sul sito internet del
Comune di Lecco, nella sezione dedicata ai Bandi di gara aperti 2021.
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