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1. Definizione e descrizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia
Il procedimento di programmazione negoziata che ha condotto all’individuazione del
Territorio oggetto d’intervento, della Strategia e del Piano di Sviluppo è partito dalla
condivisione da parte delle due Comunità Montane della Provincia di Lecco - la Comunità
Montana del Lario Orientale Valle San Martino e la Comunità Montana della Valsassina,
Valvarrone, Val d'Esino e Riviera – che hanno sottoscritto un accordo di partenariato al fine di
candidare un unico Piano d’azione per un’unica strategia condivisa ricadente sui territori di
rispettiva competenza di entrambe le comunità Montane, individuando la Comunità Montana
Lario Orientale Valle San Martino a svolgere il ruolo di Ente Capofila del partenariato e
presentare a Regione Lombardia la richiesta di contributo redatta ai sensi del D.d.u.o. 18 aprile
2017 - n. 4405.
Il presente Piano d’Azione e relativa Strategia di Sviluppo Locale si riferiscono, pertanto, al
territorio montano della Provincia di Lecco ricompreso tra la Comunità Montana del Lario
Orientale e Val San Martino e la Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino
e Riviera, territorio che interessa i comuni omogenei e contigui di Abbadia Lariana, Ballabio,
Esino Lario, Morterone, Pasturo, Perledo, Primaluna, Varenna.
Complessivamente il territorio degli otto Comuni montani ha un’estensione territoriale pari a
134 kmq, conta una popolazione residente al 1 gennaio 2016 pari a 14.020 abitanti e pertanto
una densità di popolazione pari a 105 abitanti per kmq.

La popolazione
La popolazione residente negli otto Comuni afferenti il Piano d’Azione ammonta a 14.020 abitanti
(fonte ISTAT dato riferito al 1° gennaio 2016).
I dati ISTAT sotto riportati confrontano gli anni 2006, 2014 e 2016 e denotano:
-

un incremento del numero di residenti, leggero e costante, fino al 2014 ed un successivo
decremento registrato fino al 2016
un notevole e costante invecchiamento della popolazione registrato nel decennio 2006 –
2016, con un indice di vecchiaia calcolato sul rapporto tra popolazione over 65 anni e
popolazione under 14 anni pari a 144,7

Il territorio ed il turismo
Il territorio oggetto del Piano d’Azione è ricompreso tra il lago di Como, i Piani dei Resinelli,
la Valsassina e le Grigne: si tratta di un’area montana delle Prealpi Lombarde di grande valenza
ambientale e paesaggistica, con notevole vocazione turistica, favorita anche dalla facile
accessibilità in quanto l’area è localizzata a ridosso della Città di Lecco e facilmente
raggiungibile dalle metropoli lombarde.
Il turismo è risorsa assai importante per il territorio, seppur tale risorsa sia molto legata e
quasi sbilanciata nei confronti del prodotto turistico “Lago di Como”, che rappresenta, infatti,
un’eccellenza per il turismo a livello regionale, nazionale ed internazionale.
L’area territoriale individuata dal partenariato ed oggetto del Piano d’Azione è, invece, legata
al suo “Entroterra Montano”, che ugualmente dispone di valenze e peculiarità, di una varietà
e moltitudine di ricchezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali, gastronomiche,
tali da rappresentare una risorsa turistica importante e certamente da valorizzare.
L’area montana, infatti, si presta a numerose tipologie di target turistici ed adatti a tutte le età,
quali il turismo sportivo, naturalistico, di svago e relax, gastronomico, scolastico. La ricettività
turistica alberghiera è concentrata soprattutto nella zona lacuale mentre la ricettività
extralberghiera e diffusa sul territorio grazie a piccole strutture quali agriturismi, B&B,
campeggi, ostelli, rifugi alpini.
Già queste prime considerazioni chiariscono e fanno comprendere l’importanza strategica che
ha la componente Montagna per il settore turistico locale, sia come prodotto di diversificazione
rispetto al lago, sia come prodotto che perfettamente risponde alle esigenze del turismo
moderno.
Ai fini della descrizione del territorio, seppur ben conosciuto e famoso anche a livello
internazionale, forniamo in allegato taluni opuscoli con documentazione fotografica e
cartografica dei principali percorsi turistici. Di seguito, invece, proponiamo brevi note
specifiche sui territori montani delle Valli Prealpine prescelti per la Strategia di Sviluppo
Locale.

I Piani Resinelli, adagiati su una grande sella ai piedi del Gruppo delle Grigne ad una quota
media di 1300 metri sul livello del mare, si estendono sui Comuni di Abbadia Lariana,
Ballabio, Mandello del Lario e Lecco. Dal Pian dei Resinelli si gode di una vista spettacolare
che spazia dalle Alpi Retiche fino al Monte Rosa, si domina la sottostante pianura, il lago di
Lecco ed i bacini dell'Alta Brianza. Il Pian dei Resinelli sono raggiungibili via automobile in
circa 30 minuti dalla Città di Lecco, seguendo le indicazioni per la Valsassina ed attraversando
il comune di Ballabio.
Il Massiccio delle Grigne, situato sulla sponda orientale del Lago di Como, è raggiungibile
attraverso diversi percorsi con partenza dal Pian dei Resinelli oppure dalla Valsassina. Il
Massiccio delle Grigne è località montana di grande valenza geografica, geologica, ambientale
e di attrattiva paesaggistica, è frequentata da numerosi turisti e sportivi e rinomata palestra di
roccia per arrampicata, certamente si tratta di uno dei più importanti rilievi montani nelle
vicinanze (circa sessanta KM) dalla Città di Milano.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, a
conferma del carattere di pregio del territorio montano, gestito dalla Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera.
Il Massiccio delle Grigne è composto dalla Grigna Meridionale o Grignetta e dalla Grigna
Settentrionale o Grignone, rispetto alla quale si differenzia per una quota inferiore di circa 300
metri. Le guglie dolomitiche delle grigne si stagliano maestose dal Lago di Como ed offrono
l’opportunità di effettuare escursioni, con ferrate e sentieri, sia a un pubblico tecnico che al
camminatore medio.

2. Analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, analisi SWOT
Il territorio oggetto della Strategia di Sviluppo Locale si colloca tra le due Comunità Montane
della Provincia di Lecco, ovvero la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e la
Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera.
Si tratta più specificatamente della parte montana del territorio dei Comuni di Abbadia Lariana,
Ballabio, Esino Lario, Morterone, Pasturo, Primaluna, Perledo, Varenna, che hanno individuato,
condiviso e sottoscritto la Strategia di Sviluppo Locale ed il relativo Piano d’Azione.
I Comuni di Barzio ed Introbio, inoltre, hanno condiviso la strategia in quanto i rispettivi
territori sono coinvolti nel progetto sovracomunale di qualificazione della pista ciclopedonale,
candidato dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.
Si tratta di un territorio con numerosi elementi di identità e peculiarità ed altrettante esigenze di
sviluppo e potenzialità che lo rendono distintivo rispetto alle altre aree montane della Lombardia,
caratterizzato dai seguenti elementi di identità, peculiarità ed attrattività turistica:
-

Contesto naturalistico tra lago e montagna, con attrazioni legate al turismo green, sportivo,
del benessere
Attrazioni culturali di elevato livello, appartenenti a una nicchia artistica di livello globale
Vicinanza geografica ai principali bacini di provenienza dei turisti lombardi

La strategia di intervento di “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine della Provincia di
Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”, individuata e condivisa dal partenariato a seguito di
attenta analisi delle potenzialità del territorio e delle esigenze di sviluppo locale, prevede due
capisaldi principali che hanno orientato il Piano d’Azione e le rispettive linee di intervento:
-

Puntare sul turismo che è settore storicamente attivo e collaudato sul territorio ma che
dispone di potenzialità notevoli ed ancora inespresse ed è in grado di generare positive
ricadute anche su altri settori economici locali;

-

Puntare sulla componente montana del territorio, ovvero Grigne, Valsassina e Pian dei
Resinelli, che sono attrattori turistici importanti, soprattutto nell’ottica del turismo montano
delle Valli Prealpine e che, contrariamente al prodotto turistico lago, hanno potenzialità
ancora inesplorate ed inespresse.

Il territorio individuato, specie per ciò che concerne il turismo ambientale ed escursionistico,
il turismo del tempo libero (sport-cicloturismo), il turismo culturale (artistico e storico) e il
turismo enogastronomico (prodotti tipici e ristorazione), possiede una chiara e significativa
vocazione turistica e una buona presenza di risorse sintetizzate nella seguente tabella:

VOCAZIONI
Patrimoni del Territorio

Arte e Cultura

Sport

Itinerari Turistici
Turismo gastronomico

RISORSE DISPONIBILI
Montagne
Lago di Como
Monumenti Naturali, boschi, flora e fauna
Parchi minerari
Ecomusei
Grotte e fenomeni carsici
Nuclei e borghi storici
Castelli e fortificazioni
Chiese
Musei
Architettura rurale
Arrampicata
Escursionismo
Sci e sci alpinismo
Cicloturismo
Equitazione
Pesca e sport lacuali
Itinerari turistici a piedi, a cavallo, in bici, ferrate, percorsi vita
Prodotti tipici
Piatti della cucina tradizionale locale
Valsassina la valle dei Formaggi

L’offerta turistica del territorio:
-

in termini di risorse turistiche il territorio si basa principalmente sull’elemento montagna e
sull’elemento lago, ove il turismo estivo è lacuale e montano mentre il turismo invernale è
prettamente montano e legato agli sport della neve. Il territorio dispone di risorse turistiche
assai variegate in grado di creare un’offerta turistica per tutte le stagioni. Pensiamo
soprattutto al turismo escursionistico, sportivo, salutistico, culturale e specificatamente
all’importanza ricoperta dal cicloturismo in relazione al trend positivo di cui sta godendo
tale settore a livello regionale e nazionale, al successo che stanno ottenendo i percorsi
ciclopedonali esistenti, alla candidatura nel piano d’azione di interventi specificatamente
pensati per qualificare tale settore strategico;

-

in termini di ricettività appare sufficientemente diversificata, strutturata e qualificata;

-

in termini di distretto risulta di primaria importanza il turismo gastronomico, legato ai
prodotti del territorio - in primis prodotti caseari - ed ai piatti della tradizione locale ed alla
relativa rete della ristorazione locale.

Tali forme di turismo si ispirano allo sviluppo sostenibile del territorio, all'impresa diffusa e ad
un'economia solidale e di sostegno alle piccole economie locali.

Analisi SWOT
PUNTI DI FORZA
Area territoriale del Lario e della Valsassina è ben conosciuta
e chiaramente delimitata, usufruisce della notorietà
internazionale legata al brand “Lago di Como”;
Contesto di ambiente montano di Valle Prealpina di assoluto
rilievo dal punto di vista ambientale, naturale e paesaggistico;
Presenza di un patrimonio culturale e storico diffuso e fruibile
attraverso percorsi turistici segnalati;
Infrastrutturazione del territorio per la ricettività turistica e la
fruizione di percorsi turistici;
Offerta gastronomica di qualità con prodotti tipici e piatti
della tradizione locale;
Buona accessibilità stradale grazie a recenti potenziamenti
delle infrastrutture viarie, il contesto territoriale e facilmente
raggiungibile da Lecco, Bergamo e Milano.

OPPORTUNITA’
Disponibilità di risorse locali con elevato potenziale di
attrattività turistica;
Attivazione, consolidamento e sviluppo di modalità e
strumenti d’integrazione e collaborazione fra enti pubblici ed
operatori economici locali;
Qualificazione ed incremento della visibilità delle
destinazioni montane attraverso campagne integrate di
comunicazione e marketing;
Sviluppo, qualificazione e potenziamento del sistema di
fruizione e mobilita sostenibile;
Riqualificazione e valorizzazione dei Centri Storici in
connessione ai percorsi turistici culturali ed in sinergia con gli
esercizi commerciali;
Messa a sistema, coordinamento e potenziamento del
palinsesto di eventi e manifestazioni di promozione turistica e
valorizzazione territoriale;
Creazione di sinergie consolidate e condivise tra le filiere
produttive locali del turismo, agricoltura, commercio,
artigianato locale;
Turismo green e turismo responsabile: crescente attenzione
del turismo green e responsabile, Crescente attenzione del
turista per l’ambiente, la storia, la cultura, i prodotti locali e
legati agli aspetti delle tradizioni locali;
Crescita di un turismo consapevole e attento ad aspetti legati a
tutela della natura e a una fruizione dei servizi che sia di
qualità ma anche eco-sostenibile;

PUNTI Dl DEBOLEZZA
Conformazione geomorfologica del territorio che determina
difficoltà soprattutto dal punto di vista della gestione del
territorio medesimo e dei trasporti;
Notevole e costante invecchiamento della popolazione;
Settore turismo: frammentazione e carente integrazione
dell’offerta turistica, elevata stagionalità delle presenze
turistiche;
Settore commercio: bassa diversificazione dell’offerta
commerciale, ridotta cultura d’impresa, scarsa integrazione
del sistema commerciale locale e limitata sinergia con altri
settori;
Settore agricolo: fenomeni di abbandono della pratica
agricola, invecchiamento dei lavoratori del settore e difficoltà
nel passaggio generazionale nelle aziende agricole, difficoltà
legate alla conduzione di aziende agricole montane, ampi
margini di diffusione dell’innovazione in agricoltura rurale;
Scarsa capacità aggregativa e di associazionismo da parte
dell’imprenditoria locale che realizzano azioni isolate e di
breve periodo.
MINACCE
Tendenza allo spopolamento ed all’invecchiamento della
popolazione nelle zone montane delle Valli Prealpine, con
marginalizzazione dei Centri urbani di gronda;
Crescente globalizzazione del mercato turistico e incremento
della competitività e varietà dell’offerta turistica di altre
destinazioni turistiche;
Riduzione delle performance economico-finanziarie delle
imprese locali e conseguente pericolo di chiusura specie delle
piccole attività commerciali anche determinato dal protrarsi
della contrazione generalizzata dei consumi;
Difficoltà nel ricambio generazionale nella gestione delle
attività economiche del territorio.

3. La Strategia complessiva d’intervento, analisi, obiettivi, risultati attesi
Il percorso di definizione e condivisione della Strategia Locale e del Piano d’Azione e stato
concertato dalle due Comunità Montane e dagli otto Comuni attraverso un metodo partecipativo dal
basso, attraverso una metodologia di progettazione integrata, attraverso la candidatura ed
individuazione di interventi fra loro collegati e multisettoriali tesi a favorire la messa in rete dei
componenti del partenariato.
Il Programma di Intervento individuato si inserisce, in modo sinergico e complementare, nel
quadro complessivo d’azioni e interventi realizzati nel recente passato dalle due Comunità Montane
e dalle locali amministrazioni e tesi all’integrazione, valorizzazione e promozione del contesto
territoriale locale, con particolare e specifico riferimento alla valorizzazione della risorsa turismo.
L’IDEA FORZA che si vuole perseguire tramite il Programma d’intervento è di incrementare la
competitività dei territori montani attraverso la “Valorizzazione turistica delle Valli Prealpine della
Provincia di Lecco: Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli”. Tale idea forza si basa
sull’individuazione:
-

del tema montagna quale elemento forte da valorizzare con particolare riferimento ai territori
Grigne, Valsassina e Pian dei Resinelli che hanno grandi potenzialità di attrattività turistica in
gran parte ancora inesplorate ed inespresse;

-

del settore turismo, inteso come settore economico che può generare positive ricadute sul
territorio, sulla sua popolazione, sulle attività economiche locali

La strategia d’azione ha preso avvio dall’individuazione delle esigenze degli attori
protagonisti, ovvero gli amministratori locali, gli imprenditori locali, la popolazione residente ed i
turisti:
-

-

-

Esigenze percepite dagli amministratori locali: qualificare la Montagna come attrattore
turistico, valorizzare i nuclei storici ed i percorsi culturali, favorire la mobilità dolce e
ciclopedonale, perseguire azioni di promozione coinvolgendo sia la componente pubblica,
sia la componente privata
Esigenze percepite dagli imprenditori locali: attuare una politica di valorizzazione in
chiave turistica del territorio che possa generare positive ricadute sulle attività
imprenditoriali;
Esigenze percepite dalla popolazione residente: attivare politiche che determinino positive
ricadute economiche tali da garantire le condizioni per risiedere nei territori montani:
Esigenze percepite dai turisti: disporre di un’offerta turistica variegata e facilmente fruibile
e di una ricettività all’altezza delle esigenze dei tempi moderni;

Risulta evidente come gli attori protagonisti rilevino esigenze diverse, tuttavia tutti convergono
sulla necessità di qualificare il territorio montano per incrementare il benessere dei cittadini, attrarre
turismo e conseguentemente determinare positive ricadute sulla popolazione e sulle imprese.
Proprio partendo dalle esigenze degli attori protagonisti e dall’idea forza individuata di
valorizzare la montagna in chiave turistica, il partenariato locale ha concertato un Piano d’Azione

che prevede l’attivazione integrata e coordinata delle seguenti tre aree di intervento:

OBIETTIVO GENERALE del progetto e la qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine
di creare condizioni di sviluppo economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il
mantenimento della popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di
imprese locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati determinerà positive ricadute sulla popolazione locale
e sui settori economici del turismo, della ricettività, della ristorazione, del commercio, dei servizi,
dei prodotti tipici, dell’artigianato locale.
Si auspica che il Piano di Interventi possa contribuire a generare un trend positivo che ispiri le
imprese locali di tali settori ad investire nella propria attività ed a innovare e qualificare la propria
offerta e la propria immagine esteriore al fine di aumentare l’appeal verso l’utenza turistica.
RISULTATI ATTESI: Il Programma intende, dunque, raggiungere i seguenti risultati:
-

migliorare l’appeal turistico del territorio e incrementare le presenze turistiche attraverso la

-

-

qualificazione delle strutture/infrastrutture e la promozione dell’offerta turistica, al fine di
generare positive ripercussioni su servizi, ricettività e accoglienza turistica;
Favorire un potenziamento quali-quantitativo dell’offerta dell’imprenditoria locale ed
incrementare la capacita competitiva delle PM locali;
Contribuire a creare le condizioni per ridurre i fenomeni di spopolamento ed invecchiamento
della popolazione dei piccoli borghi montani, offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani
e alle donne;
Favorire l’uso della mobilità dolce e il turismo sportivo all’aria aperta concorrendo alla
salvaguardia della salute pubblica, all’incentivazione di stili di vita sani e sostenibili, alla
riduzione dell’inquinamento.

4. Piano d'azione

Allegati:
Alleghiamo di seguito le 13 schede di dettaglio relative agli interventi inseriti nel Piano d’azione

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO
DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:
Durata intervento

1
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero e del belvedere al Parco
Valentino – Monte Coltignone, e implementazione di sistema turistico multimediale dei
Piani dei Resinelli, nel comune di Abbadia Lariana
COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO
VIA P. VASSENA, 4 - P. Iva 03605000169 CF 92058600138
23851 GALBIATE (LC) - Tel 0341/240724 fax 0341/240734
E-Mail info@comunitamontana.lc.it
PEC: cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento: GEOM. PAOLO BENVENUTI
Settore intervento: Turismo Ambiente
Tipologia: Infrastruttura Promozione
1. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità
2. AUTORIZZAZIONI
o Non necessarie – progetto cantierabile
3. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 30/11/2018 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
PARCO DEL VALENTINO E PIANI DEI RESINELLI
Durata mesi 12, dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Descrizione intervento candidato: L’intervento riguarda la realizzazione di opere edili,
strutturali e ambientali di miglioramento della sicurezza e della fruizione del percorso del
Parco del Valentino. Elemento caratterizzante dell’investimento è la creazione di un punto
panoramico a sbalzo che offre una visibilità sulle Valle Prealpine di assoluto rilievo.
L’intervento prevede, inoltre, la creazione di un sistema multimediale a scopo turistico dei
Piani dei Resinelli.
Finalità: migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza del percorso, nonché’ aumentare
l’offerta turistico-attrattiva con nuove opere.
Obiettivi: aumentare la visibilità mediatica dei piani dei Resinelli, nel rispetto del contesto
ambientale paesaggistico.
Risultati attesi: fruizione in completa sicurezza del percorso e aumento della ricettività
Descrizione
del
turistica.
progetto e definizione
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
degli obiettivi:
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 1 “Valorizzazione
e qualificazione dei percorsi ambientali e sportivi”
Importo totale di progetto 130.000 euro
di cui contributo richiesto: 104.000 euro
di cui risorse proprie: 26.000 euro

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
X

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

X

Affidamento lavori

X

Esecuzione lavori
Collaudo finale

X
X

Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

2018
I trim

II trim

2019

III trim

IV trim

Realizzazione 30% spesa

I trim
X

II trim III trim

IV trim

X
X

Realizzazione 66% spesa
Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare

2017
III trim IV trim I trim
X

II trim

2018
III trim

Definitivo

IV trim

II trim

X

X
X

2019
III trim

X

Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

Quadro economico
A. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
B. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese tecniche per prestazioni specialistiche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

I trim

Euro 90.000,00
Euro 3.000,00
Euro 93.000,00

Euro 20.460,00
Euro 6.300,00
Euro 4.500,00
Euro 2.700,00
Euro 3.040,00
Euro 37.000,00
Euro 130.000,00

IV trim

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:
Durata intervento

2
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE COMPRESO
NEI COMUNI DI BARZIO, PASTURO, INTROBIO E PRIMALUNA.
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
VIA FORNACE MERLO, 2 - P. Iva - CF 01409210133
Tel 0341/910144 fax 0341/910154
E-Mail info@valsassina.it, tecnico.direttivo@valsassina.it
pec: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento: DOTT. ALESSANDRO CAZZANIGA
Settore intervento:
- Turismo
Tipologia:
- Infrastruttura
4. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità
5. AUTORIZZAZIONI
o Non necessarie – progetto cantierabile
6. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 30/11/2018 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
PISTA CICLOPEDONALE NEL TRATTO COMPRESO NEI COMUNI DI BARZIO, PASTURO,
INTROBIO E PRIMALUNA

Durata mesi 12 mesi dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Descrizione intervento candidato:
L’intervento riguarda le opere di riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale compreso
nei comuni di Barzio, Pasturo, Introbio e Primaluna. Si tratta di realizzazione di opere edili
di miglioramento sia del sedime che delle aree adiacenti la pista ciclopedonale.
Finalità: l’intervento ha la finalità di migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza
dell’infrastruttura ciclopedonale, nonché d’inserimento ambientale delle opere.
Obiettivi: l’intervento ha l’obiettivo di ottimizzare la fruibilità della ciclopedonale,
soprattutto a fini turistici, inoltre l’intervento persegue l’obiettivo di diminuire gli
interventi di manutenzione nei prossimi anni, utilizzando materiali di qualità e durevolezza
garantita.
Risultati attesi: l’intervento persegue il risultato di garantire una fruizione in completa
Descrizione
del
sicurezza della pista ciclopedonale, anche in condizioni di intenso afflusso di persone e
progetto e definizione
cicli.
degli obiettivi:
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 2 “Qualificazione
del sistema della mobilita puntando sulla mobilita dolce”.
Importo totale di progetto 150.000 euro
di cui contributo richiesto: 120.000 euro
di cui risorse proprie: 30.000 euro

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
x

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

x

Affidamento lavori

x

Esecuzione lavori
Collaudo finale

x
x

Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

2018
I trim

II trim

III trim

2019
IV trim

Realizzazione 30% spesa

I trim
x

II trim III trim

IV trim

x
x

Realizzazione 66% spesa
Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare

2017
III trim IV trim I trim
x

2018
II trim III trim

Definitivo/esecutivo

IV trim

x

Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

Quadro economico
C. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
D. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese tecniche per prestazioni specialistiche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

I trim

2019
II trim III trim

x

x
x

Euro 105.000,00
Euro 2.000,00
Euro 107.000,00

Euro 23.540,00
Euro 7.350,00
Euro 5.250,00
Euro 3.150,00
Euro 3.710,00
Euro 43.000,00
Euro 150.000,00

IV trim

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:
Durata intervento

3
Interventi di riqualificazione della miniera turistico – didattica denominata Anna, ai Piani
dei Resinelli, in comune di Abbadia Lariana
COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO
VIA P. VASSENA, 4 - P. Iva 03605000169 CF 92058600138
23851 GALBIATE (LC) - Tel 0341/240724 fax 0341/240734
E-Mail info@comunitamontana.lc.it
PEC: cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento: GEOM. PAOLO BENVENUTI
Settore intervento:
- Turismo
- Ambiente
Tipologia:
- Infrastruttura
7. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità
8. AUTORIZZAZIONI
o Non necessarie – progetto cantierabile
9. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 30/11/2018 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
PARCO MINERARIO DEI PIANI DEI RESINELLI
Durata mesi 12, dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Descrizione intervento candidato: l’intervento candidato riguarda la realizzazione di opere
edili, strutturali di miglioramento funzionale e della sicurezza del percorso turisticodidattico della miniera Anna.
Finalità: migliorare le condizioni di fruibilità e sicurezza del percorso, nonché aumentare
l’offerta turistico-attrattiva e ridurre i consumi energetici e i costi di gestione con nuove
opere.
Obiettivi: diminuire i costi di esercizio attuali e migliorare l’effetto scenico-visivo della
miniera.
Risultati attesi: fruizione in completa sicurezza del percorso, diminuzione dei costi e
aumento della ricettività turistica.

Descrizione
del
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
progetto e definizione
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
degli obiettivi:
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche
fortificazioni, alle miniere”.
Importo totale di progetto 70.000 euro
di cui contributo richiesto: 56.000 euro
di cui risorse proprie: 14.000 euro

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
X

IV trim

2019
I trim II trim
III trim

IV trim

X

Affidamento lavori

X

Esecuzione lavori
Collaudo finale

X
X

Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

2018
I trim

II trim

2019

III trim

IV trim

Realizzazione 30% spesa

I trim
X

II trim

III trim

IV trim

2019
III trim

IV trim

X
X

Realizzazione 66% spesa
Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare

2017
III trim IV trim I trim
X

II trim

2018
III trim

Definitivo

IV trim

II trim

X

X
X

X

Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

Quadro economico
E. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
F. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese tecniche per prestazioni specialistiche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

I trim

Euro 48.000,00
Euro 2.000,00
Euro 50.000,00

Euro 11.000,00
Euro 3.360,00
Euro 4.500,00
Euro 2.400,00
Euro 1.440,00
Euro 20.000,00
Euro 70.000,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:
Durata intervento

4
AREA ARCHEOLOGICA “ROCCA DI BAIEDO”. RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE
TURISTICA
Comune di PASTURO
Indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO, 13 - P. Iva 01268650130 CF 83006950139
tel.0341-919705 fax 0341-955591 Mail tecnico@comune.pasturo.lc.it pec
comune.pasturo@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento Resp. Ufficio Tecnico Arch. Silvia Nogara
Settore intervento:
- Turismo e Territorio
Tipologia:
- Infrastruttura
- Promozione
10. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
- Studio di fattibilità
11. AUTORIZZAZIONI
- Non richieste e da richiedere (Autorizzazione paesaggistica, archeologica) –
progetto non cantierabile
12. INDIZIONE GARA D’APPALTO
- Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 31/12/2017 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
Comune di Pasturo Loc. Rocca di Baiedo
Durata mesi 18 dal 06/2017 al 12/2018
Descrizione intervento candidato: l’intervento è relativo al restauro archeologico con
relativo recupero della fruizione turistica del sito archeologico denominato “Rocca di
Baiedo” che è parte di un più vasto compendio di fortificazioni antiche che si sviluppano su
buona parte del territorio della Valsassina tra le quali citiamo per l’importanza del
collegamento storico attestato da documenti rinvenuti presso l’archivio di stato di Como
con la torre di Primaluna.

Finalità e obbiettivi: I principali obiettivi e le finalità attese dal presente progetto
consistono nella valorizzazione turistica della sommità del colle di Baiedo mediante un
Descrizione
del insieme sistematico di azioni volte all’attuazione del restauro archeologico e
progetto e definizione dall’implementazione del sistema divulgativo – turistico – ricettivo che farà diventare
degli obiettivi:
l’antica Rocca, già a suo tempo disegnata da Leonardo Da Vinci, quale elemento
qualificante dell’attrattiva turistica dell’intera Valsassina.
Risultati attesi: la miglior fruizione turistica del territorio legala alla valorizzazione di
un’infrastruttura strategica.
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.

L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche
fortificazioni, alle miniere”.
Importo totale di progetto
euro 200.000,00
di cui contributo richiesto euro 160.000,00
di cui cui risorse proprie euro 40.000,00

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo finale

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
x
x
x

IV trim

2019
I trim II trim
III trim

IV trim

x

Cronoprogramma di spesa

Fase
Realizzazione 30% spesa

2017
IV
III trim trim
x

2018
I trim

II trim

III trim

2019
IV trim

I trim

II trim

III trim

IV trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

x

Realizzazione 66% spesa

x

Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare
Definitivo

2017
III trim IV trim I trim
x
x

Esecuzione lavori

2018
II trim III trim

IV trim

x

Collaudo /CRE

x

Quadro economico
G. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
H. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro 158.711,35
Euro 5.000,00
Euro 163.711,35

Euro
Euro

16.371,14
11.109,79

Euro

4.761,34

Euro
4.046,38
Euro 36.288,65
Euro 200.000,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

5
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SENTIERO DEL VIANDANTE TRA LAGO E MONTAGNA
Comune di ABBADIA LARIANA
Indirizzo VIA NAZIONALE 120 – 23821 ABBADIA LARIANA - P. Iva 00684170137 - CF
Soggetto
83007090133
beneficiario/attuatore Tel 0341.731241 fax 0341.1881038 Mail tecnicopub@comune.abbadia-lariana.lc.it pec
comune.abbadialariana@legalmail.it
Persona di riferimento arch. Francesco Scola
Settore intervento:
- Turismo
Tipologia
dell’operazione
Tipologia:
- Infrastruttura

Livello attuale di
progettazione

1. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Studio di fattibilità
2. AUTORIZZAZIONI
Non richieste e da richiedere (Autorizzazione paesaggistica all’ordine del giorno della
Commissione del 23/06/2017) – progetto non cantierabile

3. INDIZIONE GARA D’APPALTO
Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 30/11/2018 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
Localizzazione
Comune di ABBADIA LARIANA via DEL VIANDANTE DALLA FRAZIONE MULINI ALLA
intervento:
LOCALITA’ SAN GIORGIO
Durata intervento
Durata mesi 12 dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Descrizione intervento candidato: L’intervento proposto riguarda la riqualificazione dello
storico sentiero del viandante realizzato nel 1606 che univa Milano con il Forte di Fuentes vicino
a Colico e alla Valtellina.
Finalità: Riqualificazione funzionale sentiero del viandante con rifacimento di tratti di muri in
sasso di contenimento attualmente deteriorati, rifacimento pavimentazione in acciottolato e
parapetti con collocazione di arredo urbano.
Obiettivi: Maggior fruizione del sentiero storico garantendo maggiori condizioni di sicurezza sia
per l’escursionista che per i cittadini residenti;
Risultati attesi: Rispetto dell’equilibrio ambientale dei luoghi in quanto l’esecuzione delle opere
non comporterà rilevanti modifiche all’aspetto esteriore, diverso da quello esistente riportando
Descrizione
del
per le parti interessate le condizioni originarie.
progetto e definizione
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero
degli obiettivi:
La qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo economico
dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della popolazione locale,
di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese locali con riferimento diretto
alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento indiretto alle imprese dei servizi,
agricole, commerciali e dell’artigianato tipico. L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo
nell’area di intervento 3 “Qualificazione dei percorsi culturali con particolare attenzione ai
nuclei storici, alle antiche fortificazioni, alle miniere.”
Importo totale di progetto euro 340.000,00
di cui contributo richiesto euro 283.300,00
di cui cui risorse proprie euro 56.700,00

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo finale

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
x
x
x

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

x

Cronoprogramma di spesa
Fase
Realizzazione 30% spesa
Realizzazione 66% spesa

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
x
x

IV trim

x

Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase

2017
III trim IV trim I trim

II trim

2018
III trim

IV trim

I trim

II trim

2019
III trim

Preliminare
Definitivo

x

Esecuzione lavori

x

Collaudo /CRE

x
x

Quadro economico
A. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
B. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro
Euro
Euro

275.000,00
5.000,00
280.000,00

Euro
Euro

28.000,00
19.250,00

Euro

8.250,00

Euro
Euro

4.500,00
60.000,00

Euro

340.000,00

IV trim

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

6
CENTRO SERVIZI PER ACCOGLIENZA TURISTICA
Comune di MORTERONE
Indirizzo PIAZZA CHIESA N. 1 P. Iva - CF 00548190131
tel. 0341531191 fax 0341531191
E Mail: comunedimorterone@comune.morterone.lc.it
PEC: comune.morterone@pec.regione.lombardia.it;
Persona di riferimento SINDACO Invernizzi Antonella
Settore intervento:
- Turismo
Tipologia:
- Infrastruttura
4. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Studio di fattibilità
5. AUTORIZZAZIONI
Non richieste e da richiedere (Parere Commissione Paesaggio) – progetto non
cantierabile
6. INDIZIONE GARA D’APPALTO
Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 30/11/2018 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019

Localizzazione
intervento:
Durata intervento

Comune di MORTERONE Loc. CENTRO

Durata mesi 18 dal 13/06/2017 al 31/12/2018
Descrizione intervento candidato: l’intervento riguarda la realizzazione di infrastruttura
turistica di informazione (WIFI free) e di offerta di servizi dedicati agli escursionisti, ai
runners, ai bikers che frequentano la conca di Morterone, i sentieri verso il monte
Resegone e le vicine valli Imagna e Taleggio (Bg). La struttura sarà attrezzata per offrire la
possibilità di noleggio ciaspole, ramponcini, bastoncini, mtb a pedalata assistita.
Finalità: Accoglienza ed assistenza turistica.
Obiettivi: Incentivare forme di turismo sostenibile valorizzando e promuovendo l’ambiente
montano e le sue tradizioni.
Risultati attesi: Promozione e sviluppo di un turismo maggiormente consapevole e di
Descrizione
del qualità.
progetto e definizione L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
degli obiettivi:
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo economico
dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della popolazione
locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese locali con
riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento indiretto alle
imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 1 “Valorizzazione
e qualificazione dei percorsi ambientali e sportivi”
Importo totale di progetto
euro 40.000,00
di cui contributo richiesto euro 32.000,00
di cui cui risorse proprie euro 8.000,00

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo finale

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
XX
XX
XX

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

XX

Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

2018
I trim

Realizzazione 30% spesa

II trim
XX

III trim

2019
IV trim

I trim

II trim III trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

XX

Realizzazione 66% spesa

XX

Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare

2017
III trim IV trim I trim
XX

Definitivo

2018
II trim III trim

IV trim

XX

Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

XX
XX

Quadro economico
C. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
D. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro
Euro
Euro

31.000,00
2.000,00
33.000,00

Euro
Euro

3.300,00
2.310,00

Euro

990,00

Euro
Euro

400,00
7.000,00

Euro

40.000,00

IV trim

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:

Durata intervento
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Progetto di qualificazione integrata delle strutture turistiche e sportive di Ballabio:
1 Progetto locale pluriuso in via fiume – parco pubblico Grignetta
2 Parete di arrampicata
Comune di Ballabio
Indirizzo: Via G. Mazzini n. 2 - P. Iva: 00548170133 - C.F.: 00548170133
Tel. 0341-53011 - fax 0341-531057
Mail ufficiotecnico@comune.ballabio.lc.it PEC comune.ballabio@legalmail.it;
Persona di riferimento: Sindaco Alessandra Consonni
Settore intervento:
- Turismo
Tipologia:
- Struttura
7. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità
8. AUTORIZZAZIONI
o Non richieste e da richiedere (indicare: Aut. Paesistica) – progetto non
cantierabile
9. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 30/11/2018 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
Comune di Ballabio
1 Progetto locale pluriuso in via fiume – parco pubblico Grignetta: via Fiume – Parco
Grignetta
2 Parete di arrampicata: via Provinciale Parco Monte due Mani
Durata mesi 12 dal 01-01-2018 al 31-12-2108
L’intervento di qualificazione integrata delle strutture turistiche e sportive di Ballabio
risulta costituito di due lotti integrati e funzionali che andiamo a descrivere di seguito:
1 Progetto locale pluriuso in via fiume – parco pubblico Grignetta
Descrizione intervento candidato: Realizzazione di una struttura pluriuso in muratura
Finalità: attività ludiche e di completamento alle strutture esistenti
Obiettivi: rendere omogenee le strutture di intrattenimento e socializzazione
Risultati attesi: miglioramento della qualità complessiva della struttura offerto ai fruitori
del parco

Descrizione
del
progetto e definizione 2 Parete di arrampicata
degli obiettivi:
Descrizione intervento candidato: L’intervento riguarda la fornitura e realizzazione di una
nuova struttura indoor di arrampicata sportiva artificiale, da collocarsi presso il parco
Monte Due Mani.
Finalità: Integrazione della struttura sportiva esistente con nuova attività
Obiettivi: creare una parete attrezzata sportiva per avviare alla scalata
Risultati attesi: completare la struttura sportiva con l’inserimento di una nuova attività
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La

qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 1 “Valorizzazione
e qualificazione dei percorsi ambientali e sportivi”
Importo totale di progetto
euro 200.000,00
- di cui euro 172.280 per intervento 1 Progetto locale pluriuso in via fiume – parco
pubblico Grignetta
-

di cui euro 27.720,00 per intervento 2 Parete di arrampicata

Importo totale di progetto

euro 200.000,00

di cui contributo richiesto euro 160.000,00
di cui risorse proprie
euro 40.000,00

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo finale

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
X
X
X

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

X

Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

2018
I trim

Realizzazione 30% spesa

II trim
X

2019

III trim

IV trim

I trim

II trim III trim

IV trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

X

Realizzazione 66% spesa

X

Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare
Definitivo
Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

2017
III trim IV trim I trim
X
X

2018
II trim III trim

IV trim

X
X

Quadro economico intervento 1 Progetto locale pluriuso in via fiume – parco pubblico Grignetta
E. Importo dei lavori e delle forniture
Euro
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
F. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

138.636,20

Euro
Euro

3.000,00
141.636,20

Euro
Euro

14.163,62
9.704,54

Euro

2.772,72

Euro
Euro

4.002,92
30.643,80

Euro

172.280,00

Euro

22.400,00

Euro
Euro

600,00
23.000,00

Quadro economico Intervento 2 Parete di arrampicata
G. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
H. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro
Euro

2.300,00
1.568,00

Euro

448,00

Euro
Euro

404,00
4.720,00

Euro

27.720,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:
Durata intervento (dalla
progettazione alla
messa in servizio)
Descrizione
del
progetto e definizione
degli obiettivi:
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Interventi di qualificazione integrata dei beni e percorsi culturali di Primaluna – Parco
minerario di Cortabbio, Palazzo Zanaboni e Torre di Primaluna – Lotto 1 e 2
COMUNE DI PRIMALUNA
VIA ROMA, 2 - 23819 PRIMALUNA (LC) - CF 00617330139
Tel 0341/980253 - fax 0341/910154 - e-mail info@comune.primaluna.lc.it –
pec comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it;
Persona di riferimento: GEOM. SANDRO CARIBONI
Settore intervento:
- Turismo
- Ambiente
Tipologia:
- Struttura
- Infrastruttura
- Promozione
10. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità
11. AUTORIZZAZIONI
o Non necessarie – progetto cantierabile
12. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 31/12/2017 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
LOC. MERLA IN FRAZ. CORTABBIO E CENTRO ABITATO DI PRIMALUNA.
Durata mesi 20 dal 01/08/2017 al 01/04/2018

Descrizione intervento candidato: l’intervento candidato riguarda la qualificazione dei due
principali attrattori turistici del Comune di Primaluna, ovvero il Parco Minerario di
Cortabbio ed il complesso storico formato dalla Torre di Primaluna e Palazzo Zanaboni con
museo.
Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di opere edili, di sistemazione ambientale,
di miglioramento strutturale.
L’intervento previsto, pertanto, verrà realizzato con 3 lotti funzionali:
Lotto 1: Qualificazione del Parco Minerario di Cortabbio che prevede un importo di euro
260.000,00
Lotto 2: Qualificazione della Torre di Primaluna 1° stralcio funzionale che prevede un
importo di euro 140.000,00
Lotto 3: Qualificazione della Torre di Primaluna 1° stralcio funzionale che prevede un
importo di euro 140.000,00
La presente scheda riguarda esclusivamente i lotti 1 e 2.
Finalità: l’intervento integrato ha la finalità di qualificare l’attrattività turistica di
Primaluna, di migliorare l’accessibilità, la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza delle
strutture e delle infrastrutture suddette.
Obiettivi: aumentare la ricettività delle strutture e diminuire gli interventi di manutenzione
nei prossimi anni.
Risultati attesi: aumento del flusso turistico complessivo del polo parco minerario – torre museo.
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La

qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo economico
dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della popolazione
locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese locali con
riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento indiretto alle
imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche
fortificazioni, alle miniere”.
Importo totale di progetto lotto 1 + 2 + 3
540.000 euro
di cui contributo richiesto: 432.000 euro
di cui risorse proprie: 108.000 euro
Importo totale di progetto lotto 1 + 2 400.000 euro
di cui contributo richiesto: 80%
di cui risorse proprie: 20%
Cronoprogramma di
attuazione
Progettazione
Affidamento lavori

2017
III trim IV trim
X
X

X

Esecuzione lavori
Collaudo finale

Cronoprogramma di
spesa

I trim

III trim

IV trim

I trim
X

Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

X
X
2019

II trim III trim

IV trim

I trim

II trim III trim

IV trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

X
X

Realizzazione 100% spesa

Definitivo

IV trim

2018

Realizzazione 66% spesa

Preliminare

X

2017

Realizzazione 30% spesa

Cronoprogramma
Intervento

2018
II trim III trim

2017
III trim IV trim
X
X

I trim

2018
II trim III trim

X
X

IV trim

Quadro economico complessivo risultante dalla somma matematica dei lotti 1 + 2 + 3
I. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
Euro 388.000,00
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 5.000,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
Euro 393.000,00
J. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese tecniche per prestazioni specialistiche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro 86.360,00
Euro 27.950,00
Euro 18.250,00
Euro 7.550,00
Euro 6.890,00
Euro 147.000,00
Euro 540.000,00

A. Importo dei Lavori e delle forniture

€

Importo dei lavori

€
€ 281.000,00

Totale importo lavori

€ 281.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 5.000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

€
4-10-22%

IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)

€ 286.000,00

€
€ 63.580,00
€ 19.670,00

Spese tecniche per prestazioni specialistiche e rilievi (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti

€ 14.050,00
€ 8.430,00
€ 8.270,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

€ 114.000,00

€ 400.000,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
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Lavori di messa in sicurezza della percorribilità di tratti del sentiero del viandante di
Titolo progetto
valenza turistica sovracomunale – Perledo (LC) – loc. Campallo e Strada per la Madonnina
Comune di PERLEDO
Soggetto
Indirizzo VIA DELLA PACE 10 - C.F. e P. Iva 00710400136Tel 0341830229 fax 0341831012
beneficiario/attuatore
Mail info@comune.perledo.lc.it; pec comune.perledo@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento ARCH. ALEX ONGANIA
Settore intervento: Turismo Ambiente
Tipologia dell’operazione
Tipologia: Infrastruttura Promozione
LIVELLO DI PROGETTAZIONE Studio di fattibilità
Livello attuale di
AUTORIZZAZIONI Non necessarie – progetto cantierabile
progettazione
INDIZIONE GARA D’APPALTO Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il
31/12/2017 ed a concludere l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
Localizzazione:
Comune di Perledo via tratti del sentiero del viandante in loc. Campallo e Gittana
Durata intervento
Durata mesi 6 dal 01/06/2017 al 31/12/2017
Descrizione intervento candidato: Trattasi di un intervento di messa in sicurezza di alcuni
tratti del “Sentiero del viandante” dove la percorribilità risulta compromessa, con
interventi puntuali di sistemazione della pavimentazione, dei muri di sostegno, dei
parapetti e del ponticello in località Cestaglia.
I tratti interessati sono rispettivamente:
- loc. Campallo (parapetti)
- frazione Gittana sulla strada che conduce alla Madonnina (pavimentazione, muri di
sostegno e ponticello verso la frazione di Cestaglia). La pavimentazione si presenta con
porzioni di acciottolato sconnesso (ricciata di pietra locale) e in parte in terra battuta, con
rischio all’incolumità dei fruitori. Sarà previsto la rimozione e l’integrazione del materiale
mancante, lo scavo di livellamento e la formazione di un sottofondo in cls, la posa dello
stesso materiale prelevato con fugatura minima di sabbia e cemento e completamento
con sola sabbia, ripristini degli scoli e pulizia finale.
Laddove sono presenti i parapetti in legno si prevede invece un intervento puntuale di
sostituzione degli elementi danneggiati e ammalorati e il riposizionamenti di nuovi con
Descrizione del progetto caratteri formali analoghi e affini.
e
definizione
degli Lo stesso può valere per alcuni muri di sostegno in pietrame locale, recente crollati, i quali
obiettivi:
previo formazione di un adeguata fondazione in c.a. e ferro saranno ripristinati con
ricollocazione sempre a secco del materiale lapideo cercando di avvicinarsi il più possibile
alla configurazione del paramento originario.
Discorso diverso per il ponticello in prossimità della frazione di Cestaglia, oramai vetusto,
dove sia l’orditura primaria che secondaria di abete, manifestano un degrado materico
elevato ed i parapetti laterali risultano fragili staticamente e alquanto precari. Qui si
prevede la sostituzione integrale con inserimento di alcuni elementi portanti in ferro per
un migliore fissaggio alle spalle laterali ed ai parapetti mentre l’orditura secondaria sarà
tutta in legno di larice opportunamente trattato per esterno.
Finalità: garantire la percorribilità di alcuni tratti del “Sentiero del Viandante” facenti
parte del Comune di Perledo in particolare in Loc. Campallo e in frazione di Gittana sulla
strada della Madonnina. Il “Sentiero del Viandante”, come noto, rappresenta l'antica via
che collegava la pianura con la Valtellina lungo la riva orientale del lago di Como. Questa
mulattiera teneva uniti tutti i paesi della costa orientale del Lario, prima che venissero
tracciate le linee della ferrovia e la litoranea. Oggi costituisce una fascia dell'entroterra del
Lario tra le più suggestive e ricche dal punto di vista storico e paesaggistico e tal fine una

Crono Attuazione
Progettazione
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo finale

Crono Spesa
Realizzazione 30% spesa
Realizzazione 66% spesa
Realizzazione 100% spesa

Crono Intervento
Preliminare
Definitivo/Esecutivo
Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

grande risorsa turistica sovra comunale.
Obiettivi: garantire un maggiore afflusso turistico nel Comune di Perledo e nei Comuni
limitrofi interessati, data la valenza turistica dell’infrastruttura e permettere ai fruitori di
godere del panorama suggestivo che ne caratterizza il percorso con benefici anche salutari
Risultati attesi: Recupero ambientale e paesaggistico
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche
fortificazioni, alle miniere”.
Importo totale di progetto
euro 25.000,00=
di cui contributo richiesto euro 20.000,00=
di cui cui risorse proprie euro 5.000,00=
2017
2018
2019
III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim
IV trim
X
X
X
X
2017
2018
2019
III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim
IV trim
X
X
X
2017
2018
2019
III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim
X
X
X
X

Quadro economico
K. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
L. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro 19.867,60
Euro
450,00
Euro 20.317,60
Euro 2.031,76
Euro 1.390,73
Euro 596,03
Euro 663,88
Euro 4.682,40
Euro 25.000,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore
Tipologia operazione
Livello attuale di
progettazione
Localizzazione
intervento:
Durata intervento

Descrizione
del
progetto e definizione
degli obiettivi:
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“A piedi dal lago alla montagna con il sapore di un tempo” – manutenzione e
riqualificazione del sentiero Varenna-Perledo-Esino denominato “le antiche
mulattiere”, sul territorio del comune di Esino Lario
Comune di Esino Lario Indirizzo: Piazza Ing. Pietro Pensa n. 4 - P. Iva C.F.:
00432770139 - Tel. 0341/860111 fax. 0341/860374 Mail.
tecnico@comune.esinolario.lc.it Pec: comune.esinolario@pec.regione.lombardia.it
rif. Arch. Alex Ongania
Settore intervento: Turismo Ambiente Tipologia: Struttura Infrastruttura Promozione
LIVELLO DI PROGETTAZIONE Studio di fattibilità
AUTORIZZAZIONI Non necessarie – progetto cantierabile
INDIZIONE GARA D’APPALTO Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il
31/12/2017 ed a concludere l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
Comune di Esino Lario - Sentiero Varenna-Perledo-Esino denominato “le antiche
mulattiere”, sul territorio del Comune di Esino Lario
Durata mesi 6: dal 1/6/2017 al 31/12/2017
Descrizione intervento candidato: L’itinerario parte da Varenna (centro lago) e segue la
bella mulattiera fino a Vezio per poi proseguire lungo l’antica via per Esino inferiore dove
sono previsti n. 6 interventi necessari di ripristino e riqualificazione.
Gli interventi possono essere così sintetizzati:
N°1 Il canale di Gavaggio, investito da smottamento per esondazione, necessita ricostruzione di porzioni del
tracciato mediante opere di ingegneria naturalistica tipo “palizzate”;
N°2 Attrezzatura dell’area di sosta per “pic-nic” al Gesuolo delle Pianche, da cui si gode la vista del versante
opposto, con tavolo/panchine e cestino rifiuti;
N°3 Il canale del Tiglio in località Pianche, situazione analoga al primo intervento, necessita di bonifica e
“palizzate”;
N°4 Ripristino del tracciato tra località Scalugia e località Vaglie: si prevede il rifacimento dell’accesso al vecchio
tracciato compresa la formazione di un numero adeguato di canalette di scolo in modo da eliminare la
formazione di tratti paludosi dove la via segue un tratto pianeggiante del fondo valle;
N°5 Messa in sicurezza dell’antico ponte romano sulla valle detto dei mulini dell’Andreon (per la presenza
ancora visibile di diversi ruderi dei mulini di un tempo) con anche un intervento di messa in sicurezza dell’antica
ghiacciaia adiacente al ponte stesso. E’ necessario il restauro del cordolo in pietrame sulla sommità del ponte e
il rifacimento dei parapetti su ambo i lati con profilati e cavi di acciaio a protezione dell’incolumità. Per la
ghiacciaia si prevede una staccionata di protezione in legno.
N°6 Intervento in opere murarie sulla mulattiera franata in località Pianigo, all’ingresso di Esino Inferiore. Muro
di contenimento in pietrame e calcestruzzo compreso di fondazione.
Sistemazione Pozzo di san Giovanni con scarifica, livellamento e recupero dell’antica pavimentazione in
“ricciata” e relativi allacci agli scarichi esistenti.

Su tutto il tracciato occorrerà la posa di nuova segnaletica e con cartelli riportanti notizie
storiche e d’interesse antropologico.
Finalità: garantire la percorribilità delle vecchie vie di accesso da Varenna (centro lago),
attraverso il territorio di Perledo e quindi a Esino sui due lati della Valle così da invogliare i
turisti della Riviera a salire la montagna (con accesso alla Grigna) o viceversa in
quell’auspicato connubio di valori lago-montagna molto spesso sbandierato ma non
sempre realizzato.
Le vie di accesso da Varenna costituiscono diramazioni del “Sentiero del Viandante”:
l'antica via che collegava la pianura con la Valtellina lungo la riva orientale del lago di
Como. Questa mulattiera teneva uniti tutti i paesi della costa orientale del Lario, prima che
venissero tracciate le linee della ferrovia e la litoranea. Oggi costituisce una fascia
dell'entroterra del Lario tra le più suggestive e ricche dal punto di vista storico e
paesaggistico e tal fine una grande risorsa turistica sovra comunale.

Obiettivi: garantire un maggiore afflusso turistico nel Comune di Esino Lario e nei Comuni
limitrofi di Varenna e Perledo, data la valenza turistica dell’infrastruttura e permettere ai
fruitori di godere di scorci di incredibile interesse panoramica con vista stupenda sul lago di
Como e con momenti di suggestiva e quasi inquietante solitudine nella valle, con ricordi
storici ed etnografici di grande valore.
Risultati attesi: Recupero ambientale e paesaggistico
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo economico
dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della popolazione
locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese locali con
riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento indiretto alle
imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche fortificazioni,
alle miniere”.
Importo totale di progetto
euro: 20.000,00
di cui contributo richiesto euro: 16.000,00
di cui cui risorse proprie euro: 4.000,00
2017
2018
2019
Cronoprogramma di
Attuazione
III trim
IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim
X
Progettazione
X
Affidamento lavori
X
Esecuzione lavori
X
Collaudo finale
2017
2018
2019
Cronoprogramma di
Spesa
III trim
IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim
X
Realizzazione 30% spesa
X
Realizzazione 66% spesa
X
Realizzazione 100% spesa
2017
2018
2019
Cronoprogramma di
Intervento
III trim
IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim
X
Preliminare
X
Definitivo/Esecutivo
X
Esecuzione lavori
X
Collaudo /CRE
Quadro economico
M. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
Euro: 16.100,00
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro: 300,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
Euro: 16.400,00
N. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Euro: 1.640,00
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Euro: 1.127,00
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
Euro: 483,00
compresa)
Imprevisti
Euro: 350,00
Totale importo somme a disposizione
Euro: 3.600,00
Importo totale di progetto (A + B)
Euro: 20.000,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto
Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione
Localizzazione
intervento:
Durata intervento
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Aggiornamento tratto di marciapiede tra il centro ed Olivedo con formazione di Belvedere
Comune di VARENNA
Indirizzo Piazza Venini n° 2 P. Iva 00664940137 CF 83003560139
Tel 0341830119 fax 0341/831210 Mail info@comune.varenna.lc.it
pec varenna@comune.varenna.legalmailpa.it
Persona di riferimento Responsabile Ufficio tecnico
Settore intervento:
- Turismo
Tipologia:
- Infrastruttura
- LIVELLO DI PROGETTAZIONE Studio di fattibilità
- AUTORIZZAZIONI Non richieste e da richiedere (Autorizzazione paesaggistica) –
progetto non cantierabile
13. INDIZIONE GARA D’APPALTO Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il
30/11/2018 ed a concludere l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
Comune di VARENNA via CORRADO VENINI

Durata mesi TREDICI dal 01/03/2018 al 29/03/2019
Descrizione intervento candidato: Consiste nel rifacimento di una porzione di marciapiede
per circa 100 mt, collocato in un punto panoramico del tracciato pedonale, attualmente in
battuto di cemento con sezione di 1,10 mt e lastra in ferro di contenimento, non conforme
al camminamento sicuro delle persone con particolare riferimento a quelle con disabilità.
Il nuovo manufatto avrà una sezione media di 1,70 mt. e verrà realizzato con cordoli in
granito e pavimentazione in asfalto rosso in modo da staccare dalla cromaticità della sede
viaria ed essere resistente alle azioni chimiche e meccaniche a cui sono soggetti i
componenti stradali.
Finalità: Iniziare ad intervenire sull’importante tracciato pedonale che collega la località il
centro storico di Varenna con la località Olivedo e quindi con la stazione ferroviaria della
linea Milano-Tirano
Obiettivi: Adeguare il camminamento pedonale alle dimensioni consone al percorso di più
persone in direzioni opposte, di agevolare il transito di carrozzine e sedie a rotelle.
Eseguire la manutenzione straordinaria di manufatti ormai compromessi dall’erosione e
Descrizione
del
danneggiamenti.
progetto e definizione
Risultati attesi: Riqualificare un manufatto infrastrutturale al fine di farlo divenire, oltre ad
degli obiettivi:
un elemento di servizio, anche di pregio per il paesaggio urbano che soddisfa, non solo il
transito sicuro ma anche la sosta per l’apprezzamento del territorio lacuale.
Riduzione della sede viaria al fine di contenere i veicoli riducendone la velocità di
percorrenza , aumentando la sicurezza stradale
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche
fortificazioni, alle miniere”.

Importo totale di progetto
euro 410.000,00
di cui contributo richiesto euro 32.800,00
di cui cui risorse proprie euro 8.200,00

Cronoprogramma di attuazione
Fase

2017
III trim IV trim I trim

Progettazione
Affidamento lavori

2018
II trim III trim
x
x

IV trim

2019
I trim II trim III trim

IV trim

x

Esecuzione lavori
Collaudo finale

x

Cronoprogramma di spesa
Fase

2017
III trim IV trim

I trim

Realizzazione 30% spesa

2018
II trim III trim
x

IV trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

x

Realizzazione 66% spesa

x

Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase

2017
III trim IV trim I trim

Preliminare
Definitivo

2018
II trim III trim IV trim
x
x
x

I trim

2019
II trim III trim

Collaudo /CRE

x
x

Quadro economico
O. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)

Euro 31.008,00
Euro 1.240,32
Euro 32.248,32

Esecuzione lavori

P. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro
Euro

3.224,83
2.170,56

Euro

930,24

Euro 244266058
Euro 8.751,68
Euro 41.000,00

IV trim

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto

Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione

Livello attuale di
progettazione

Localizzazione
intervento:
Durata intervento (dalla
progettazione alla
messa in servizio)
Descrizione
del
progetto e definizione
degli obiettivi:
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Interventi di qualificazione integrata dei beni e percorsi culturali di Primaluna – Parco
minerario di Cortabbio, Palazzo Zanaboni e Torre di Primaluna – Lotto 3
COMUNE DI PRIMALUNA
VIA ROMA, 2 - 23819 PRIMALUNA (LC) - CF 00617330139
Tel 0341/980253 - fax 0341/910154 - e-mail info@comune.primaluna.lc.it –
PEC: comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento: GEOM. SANDRO CARIBONI
Settore intervento:
- Turismo
- Ambiente
Tipologia:
- Struttura
- Infrastruttura
- Promozione
14. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità
15. AUTORIZZAZIONI
o Non necessarie – progetto cantierabile
16. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 31/12/2017 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019
LOC. MERLA IN FRAZ. CORTABBIO E CENTRO ABITATO DI PRIMALUNA.
Durata mesi 20 dal 01/08/2017 al 01/04/2018

Descrizione intervento candidato: l’intervento candidato riguarda la qualificazione dei due
principali attrattori turistici del Comune di Primaluna, ovvero il Parco Minerario di
Cortabbio ed il complesso storico formato dalla Torre di Primaluna e Palazzo Zanaboni con
museo.
Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di opere edili, di sistemazione ambientale,
di miglioramento strutturale.
L’intervento previsto, pertanto, verrà realizzato con 3 lotti funzionali:
Lotto 1: Qualificazione del Parco Minerario di Cortabbio che prevede un importo di euro
260.000,00
Lotto 2: Qualificazione della Torre di Primaluna 1° stralcio funzionale che prevede un
importo di euro 140.000,00
Lotto 3: Qualificazione della Torre di Primaluna 1° stralcio funzionale che prevede un
importo di euro 140.000,00
La presente scheda riguarda esclusivamente i lotti 3.
Finalità: l’intervento integrato ha la finalità di qualificare l’attrattività turistica di
Primaluna, di migliorare l’accessibilità, la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza delle
strutture e delle infrastrutture suddette.
Obiettivi: aumentare la ricettivita’ delle strutture e diminuire gli interventi di
manutenzione nei prossimi anni.
Risultati attesi: aumento del flusso turistico complessivo del polo parco minerario – torre museo.
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La

qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese
locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 3 “Qualificazione
dei percorsi culturali con particolare attenzione ai nuclei storici, alle antiche
fortificazioni, alle miniere”.
Importo totale di progetto lotto 1 + 2 + 3
540.000 euro
di cui contributo richiesto: 432.000 euro
di cui risorse proprie: 108.000 euro
Importo totale di progetto lotto 3 140.000 euro
di cui contributo richiesto: 80%
di cui risorse proprie: 20%

Cronoprogramma di attuazione
Fase
Progettazione
Affidamento lavori
Esecuzione lavori
Collaudo finale

2017
2018
III trim IV trim I trim II trim III trim
X
X
X
X
X
X

2019
IV trim I trim II trim III trim

IV trim

Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

Realizzazione 30% spesa
Realizzazione 66% spesa

2018
I trim II trim
X
X

2019

III trim

IV trim

I trim

II trim III trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

X

Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare
Definitivo
Esecuzione lavori
Collaudo /CRE

2017
III trim IV trim I trim
X
X

2018
II trim III trim

X
X

IV trim

IV trim

Quadro economico complessivo risultante dalla somma matematica dei lotti 1 + 2 + 3
Q. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
Euro 388.000,00
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 5.000,00
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
Euro 393.000,00
R. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese tecniche per prestazioni specialistiche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro 86.360,00
Euro 27.950,00
Euro 18.250,00
Euro 7.550,00
Euro 6.890,00
Euro 147.000,00
Euro 540.000,00

A. Importo dei Lavori e delle forniture

€

Importo dei lavori

€
€ 96.000,00

Totale importo lavori

€ 96.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

€
4-10-22%

IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)

€ 98.000,00

€
€ 22.220,00
€ 6.720,00

Spese tecniche per prestazioni specialistiche e rilievi (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti

€ 4.800,00
€ 2.880,00
€ 5.380,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

€ 42.000,00

€ 140.000,00

SCHEDA DI CANDIDATURA AL PIANO D’AZIONE – CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI STRATEGIE DI
SVILUPPO LOCALE A VALERE SUL FONDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE
Codice progetto
Titolo progetto
Soggetto
beneficiario/attuatore

Tipologia
dell’operazione
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REALIZZAZIONE DI INVASO ARTIFICIALE ED ANNESSA AREA A VERDE ATTREZZATO.
COMUNE DI PRIMALUNA
VIA ROMA, 2 - 23819 PRIMALUNA (LC) - CF 00617330139
Tel 0341/980253 - fax 0341/910154 - e-mail info@comune.primaluna.lc.it –
PEC: comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it
Persona di riferimento: GEOM. SANDRO CARIBONI
Settore intervento:
- Turismo
- Ambiente
Tipologia:
- Struttura
- Infrastruttura
17. LIVELLO DI PROGETTAZIONE
o Studio di fattibilità

Livello attuale di
progettazione

18. AUTORIZZAZIONI
o Non necessarie – progetto cantierabile
19. INDIZIONE GARA D’APPALTO
o Impegno all’indizione della gara d’appalto entro il 31/12/2017 ed a concludere
l’intervento (fatture quietanzate) entro il 30/11/2019

Localizzazione
intervento:
Durata intervento (dalla
progettazione alla
messa in servizio)
Descrizione
del
progetto e definizione
degli obiettivi:

LOC. CONTRA, COMUNE DI PRIMALUNA.
Durata mesi 10 dal 01/08/2017 al 01/06/2018

Descrizione intervento candidato: l’intervento riguarda la realizzazione di opere edili e di
sistemazione ambientale finalizzate alla realizzazione di un invaso idrico artificiale ed alla
qualificazione delle aree annesse.
L’invaso ha la funzione di riserva idrica utilizzabile nella stagione invernale per
l’innevamento della pista di fondo omologata anche per gare nazioni e in estate ha
funzione di bacino antincendio.
Annessa al laghetto una splendida area ricreativa che sarà qualificata e resa ancor più
attraente per i turisti.
Finalità: l’intervento migliorare e diversificare l’offerta turistica e ricettiva per aumentare
la fruibilità dell’area da parte dei frequentatori locali e dei turisti.
Obiettivi: sviluppare le potenzialità dell’area e la ricettività delle strutture turisticoricettive limitrofe già esistenti.
Risultati attesi: aumento del flusso turistico complessivo dell’area.
L’intervento pertanto concorre a perseguire l’obiettivo generale della strategia ovvero La
qualificazione del “Turismo di Montagna” al fine di creare condizioni di sviluppo
economico dei Comuni montani delle Valli Prealpine, di favorire il mantenimento della
popolazione locale, di creare le condizioni di mantenimento o insediamento di imprese

locali con riferimento diretto alle imprese turistiche e della ricettività e con riferimento
indiretto alle imprese dei servizi, agricole, commerciali e dell’artigianato tipico.
L’intervento è stato inserito nel Piano di Sviluppo nell’area di intervento 1 “Valorizzazione
e qualificazione dei percorsi ambientali e sportivi”.
Importo totale di progetto 150.000 euro
di cui contributo richiesto: 120.000 euro
di cui risorse proprie: 30.000 euro
Cronoprogramma di attuazione
2017
2018
2019
Fase
III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim
III trim IV trim
X
Progettazione
X
Affidamento lavori
X
X
Esecuzione lavori
X
Collaudo finale
Cronoprogramma di spesa

Fase

2017
IV
III trim trim

Realizzazione 30% spesa

2018
I trim
X

II trim

III trim

2019
IV trim

I trim

II trim

III trim

IV trim

I trim

2019
II trim III trim

IV trim

X
X

Realizzazione 66% spesa
Realizzazione 100% spesa

Cronoprogramma Intervento
Fase
Preliminare
Definitivo
Esecuzione lavori

2017
III trim IV trim I trim
X
X
X

Collaudo /CRE

2018
II trim III trim

IV trim

X

Quadro economico
S. Importo dei lavori e delle forniture
A1. Importo lavori
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)
T. Somme a disposizione
IVA sui lavori
Spese tecniche (iva e cassa compresa)
Spese tecniche per prestazioni specialistiche (iva e cassa compresa)
Spese per attività tecnico-amministrative di sostegno al RUP (iva e cassa
compresa)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale importo somme a disposizione
Importo totale di progetto (A + B)

Euro 105.000,00
Euro 2.000,00
Euro 107.000,00

Euro 23.540,00
Euro 7.350,00
Euro 5.250,00
Euro 3.150,00
Euro 3.710,00
Euro 43.000,00
Euro 150.000,00

