
Allegato 2 – Proposta progettuale 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

Proposta progettuale 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITA' E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL DISTRETTO URBANO DEL 
COMMERCIO DI LECCO 

2. DISTRETTO DEL COMMERCIO PROPONENTE 

Comune di Lecco 

3. CONTESTO (MAX 2 PAGINE) 

Descrivere il contesto economico e urbano del Distretto, come risultava prima dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 (es: numero e tipologia delle imprese presenti, ampiezza dell’offerta 

commerciale, servizi comuni disponibili per imprese ed utenti, meccanismi di governance, 

caratteristiche urbanistiche ecc.). 

Il Comune di Lecco ha istituito dal 2009 il DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO-CITTA’ DI LECCO, 

sottoscrivendo un accordo di Distretto basato su un approfondito studio della realtà del 

commercio di vicinato del centro della  città . Nell’area è ricompreso tutto il centro storico, cuore 

commerciale e turistico della città, caratterizzato da ZTL; area dunque dove si concentra la 

maggior quota di flusso pedonale-turistico. Nell’area perimetrata come Distretto sono ricomprese 

la stazione ferroviaria ed il porto lacuale, elemento che denota la presenza dei principali servizi di 

mobilità nell’area; nello stesso perimetro si concentra la maggior parte degli esercizi commerciali e 

dei palazzi storico-culturali della città. A far data da giugno 2009 si registravano 536 esercizi 

commerciali pari al 46% delle aziende del commerciale/terziario presenti nell’intera città. 

Già all’epoca si contavano circa 50 vetrine chiuse nel perimetro. Nel dettaglio vi erano 23 esercizi 

alimentari, 11 ristoranti, 3 pizzerie, mentre vi era un gran numero di esercizi commerciali generici 

come abbigliamento, etc., già allora gli obiettivi del progetto erano i seguenti: rilanciare il 

commercio di vicinato, ridurre la frammentazione delle azioni di promozione cercandone una 

regia univoca e condivisa, accrescere con azioni mirate il numero di visitatori/passaggi nell’area di 

Distretto. Dopo circa 10 anni è stata riproposta una fotografia della situazione a far data 2018, di 

seguito i numeri che possiamo definire come situazione aggiornata pre-covid. Vi sono 570 attività 

operative, quindi vi è un incremento rispetto ai dati 2009, elemento significativo non tanto per i 

numeri dell’incremento pari a 34 nuove unità, ma in quanto già il dato di incremento è significativo 

in un decennio in cui sembrerebbe che la Grande Distribuzione l’abbia fatta da padrone a 

discapito dei negozi di vicinato. Le attività sono pari a 369 – di  cui 41 del comparto alimentare - 

per il commercio al dettaglio, 32 commercio all’ingrosso, 82 somministrazione/bar e 87 di 

servizi/paracommerciali. In sintesi è da segnalare la crescita delle attività di somministrazione e 

bevande la ristorazione, segno evidente della maggiore incidenza del ruolo del turismo, elemento 

principe di richiamo per queste attività in crescita. In termini geografici 4 vie (su circa 60 vie facenti 

parte del distretto) fanno la parte del leone con il 36% della presenza di aziende: sono Corso Martiri 

della liberazione, via Cavour, via Roma e via F.lli Cairoli. In sintesi possiamo ritenere che il Distretto 

abbia senz’altro avuto un ruolo importante almeno nel non depauperare il ruolo di motore del 

commercio e del turismo per la nostra città; questo può già essere ritenuto un buon risultato ed un 

elemento utile per attivare questo nuovo progetto che Regione Lombardia mette a disposizioni 

degli Enti Locali. 



Descrivere l’impatto dell’emergenza sanitaria Covid-19 sul tessuto economico locale (es: 

cessazione di attività, incremento dei locali sfitti, settori più colpiti ecc.). 

Non è ad oggi a disposizione un brakdown preciso dei dati post Covid della specifica area del 

Distretto, ma già dai dati aggregati che riportiamo brevemente di seguito si può avere un quadro 

della situazione. In termini aggregati nel primo semestre ’20 le imprese lariane (prov. Di Como + 

Lecco unite ormai in una sola CCIA) calano di 354 unità.  Nella sola provincia di Lecco il calo è 

stato di 158 imprese; non sono tanto le chiusure ad alimentare questo saldo negativo, ma 

soprattutto la mancanza di nuove aziende aperte. 

Guardando in particolare la divisione Ateco Commercio e servizi si nota una discesa marcata del 

commercio, del turismo e dei servizi alla persona; fa da contraltare l’incremento delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche. Nella tabella di seguito i numeri a livello lariano, regionale e 

nazionale, sia nel commercio sia nei servizi alla persona la ns area soffre più ella Regione e 

dell’intero territorio nazionale. 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Como-Lecco su dati InfoCamere, Stock View 

 

Abbiamo avuto dalla CCIA anche un dato sintetico del Comune di Lecco (si intende l’intero 

Comune non la sola area di Distretto) e racconta di 150 cessazioni negli ateco commercio, turismo 

e somministrazione a fronte di 122 nuove aperture nel primo semestre ’20, dunque con un saldo 

negativo di 28 aziende in meno in 6 mesi nei soli settori di ns interesse. La presenza della Camera di 

Commercio quale partner del progetto consentirà, anche, di avere  un riscontro più preciso 

sull’andamento di chiusure e aperture di nuove attività nel perimetro del Duc.  

Con essa anche le 3 Associazioni di categoria partner di progetto potranno dare il proprio apporto 

anche nel fotografare la situazione attuale ed i relativi problemi emersi nel corso del corrente 

anno.  

Al netto di dati ancora non disponibili rispetto agli effetti legati all’emergenza sanitaria tuttora in 

corso, risulta piuttosto evidente, anche da una semplice frequentazione delle città e delle aree del 

DUC , constatare  una  certa sofferenza degli attori del Distretto legata al lockdown dei mesi scorsi, 

ad una minore frequentazione di turisti (in particolare stranieri che nel 2019 hanno rappresentato il 

67% delle presenze turistiche in città) ad una ridotta capacità e/o propensione alla spesa da parte 

della clientela. 

In tale situazione l’intervento pubblico potrà certamente contribuire al rilancio di questo settore e 

sarà importante che le misure previste possano  caratterizzarsi in termini di rapidità e semplicità 

procedurale, oltre che, ovviamente , risultare significativi in termini economici. 
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Grafico  - Area lariana, Lombardia e Italia: tasso di crescita delle 
imprese per divisione ateco del commercio e dei servizi                                                          

(1° semestre 2020) 
 

Territorio Lariano Lombardia Italia



4. STRATEGIA PER LA RIPRESA (MAX 2 PAGINE) 

Descrivere la strategia comune elaborata dal Distretto per sostenere la ripresa delle attività 

economiche e il loro adattamento alla situazione post-emergenziale. 

È evidente che la ripresa del Distretto di Lecco dipenderà principalmente dal ritorno della 

domanda di servizi e prodotti, dunque dalla ripresa dei consumi. Ma questo dato è difficilmente 

gestibile. Il presente Bando però ci permette di agire su alcune leve che potrebbero sollecitare e 

rianimare la domanda, cosi’ pesantemente falcidiata dagli effetti del  Covid-19.  

In primis si è deciso di muoversi assieme per unire le energie di tutte le componenti firmataria 

dell’accordo di Distretto in un’ unica direzione: Comune di Lecco, Camera di Commercio di 

Como-Lecco, Confcommercio Lecco, Confesercenti Lecco, Confartigianato Lecco e Società 

Linee Lecco spa vogliono con l’accordo di Distretto costituire un fronte comune a favore della 

città di Lecco, consapevoli del ruolo di traino che  il centro storico ricopre per l’intera comunità.   

La crisi può, anzi deve essere un’occasione per condividere ancora di più strategie tra più soggetti, 

pubblici e privati, e affrontare i   gravi problemi economici che la crisi stessa ha generato, specie 

nell’ambito dei settori turismo/ristorazione, commercio, artigianato e servizi. 

Una specifica attenzione  sarà data alle nuove imprese come previsto dal Bando Regionale. 

Potrebbe essere un fatto concreto, già in altre sedi sottolineato (non dimentichiamo il sottotitolo 

del Recovery Fund, elemento principale e straordinario della rinascita europea: Next Generation 

EU o, ancora,  le considerazioni di Mario Draghi in un recente intervento sulla pandemia in cui ha 

sottolineato l’importanza  che tutti gli sforzi siano indirizzati  verso i giovani, che non possono essere 

lasciati soli a gestire il mastodontico debito pubblico che la crisi lascerà in eredità e che vanno  

aiutati con azioni concrete per attivare nuovi percorsi formativi e di lavoro). 

I temi forti della strategia condivisa saranno: 

 Animazione turistico/commerciale volta ad aumentare la frequentazione del Duc 

 Commercio e turismo accessibili, incremento e diffusione delle tecnologie digitali 

 RIQUALIFICAZIONE di Piazza Mazzini volta a migliorarne là funzionalità e l’attrattività (opera 
individuata dal Comune e proposta nell’ambito del bando) 

 Valorizzazione della somministrazione, ristorazione e atigianato di qualità 

 Nascita di nuove imprese nel DUC e supporto a quelle esistenti 

 Implementazione e miglioramento trasporti e funzionalità  legate al tema della mobilità  

 Individuazione di azioni mirate ad aumentare i flussi turistici in città (italiani e stranieri), 

attraverso strategie e azioni concordate tra  diversi soggetti (Regione Lombardia/Explora, 

CCIAA di Como e Lecco, cabina di regia del turismo, DMO di prodotto, reti di imprese 

ecc…) 

5. PARTENARIATO 

Presentare sinteticamente tutti i soggetti partner firmatari dell’Accordo di Partenariato. 

Comune di Lecco: promuove il progetto in continuità con le azioni di sviluppo e di valorizzazione 

del DUC già intraprese nel passato (progetti finanziati da istituzioni pubbliche, anche con fondi 

europei, fondazioni  private ecc.), fino alla partecipazione all’ultimo Bando regionale STO@. 

Camera di Commercio: dopo l’accorpamento delle CCIAA di Como e Lecco nell’unica CCIAA di 

Como Lecco, obiettivo fondamentale  è che l’ Ente possa giocare un ruolo di trait d’union tra i due 

territorio valorizzando le specificità  di ognuna elle due province ma impostando strategie comuni 

e condivise nell’ambito di una visione unitaria di sviluppo territoriale. 

Confcommercio Lecco: associazione storica  e partner del Comune in molte azioni è progettualità 

riguardanti la  città. 

Confesercenti Lecco: associazione di riferimento pur con un minore numero di imprese associate 

nel lecchese , presente in particolare nell’ambito del commercio ambulante e nell’organizzazione 

di eventi e manifestazioni. 

Confartigianato Lecco: in rappresentanza degli artigiani di servizio, come i parrucchieri, i panettieri 

ecc. e le botteghe artigiane di qualità, che vedono un’importante presenza nel Distretto del 

Commercio della città di Lecco. 

Società Linee Lecco Spa: società interamente partecipata dall’Ente capofila , partner progettuale 

per ciò che concerne la  riqualificazione di Piazza Giuseppe Mazzini inserita nella  proposta 

progettuale e  per il miglioramento di alcune delle sue funzionalità (parcheggi, trasporti ecc..) 



AREA DELL’INTERVENTO (EVENTUALE) 

Qualora il progetto insista solo su una porzione del Distretto (DUC) o solo su alcuni Comuni del 

Distretto (DID), descrivere le motivazioni alla base della scelta. 

Il Distretto di Lecco coinvolge ovviamente il solo Comune e sarà totalmente coinvolto nel suo 

perimetro delle sue 60 arterie nel presente progetto 

6. PROGETTI INTERDISTRETTUALI (EVENTUALE) 

Indicare il/i Distretto/i del Commercio con cui il progetto viene condiviso. 

Descrivere le motivazioni alla base della condivisione del progetto e i benefici attesi 

 

7. CONDIVISIONE DEI CONTENUTI PROGETTUALI 

Descrivere le attività realizzate per la condivisione dei contenuti progettuali con le imprese delle 

aree interessate dall’intervento (es: invio di informative, presentazioni con pubblico anche online, 
raccolta di opinioni e suggerimenti, raccolta di proposte di contenuto progettuale, costituzione 

gruppi di lavoro o comitati per la preparazione del progetto ecc.). 

Ci si è attivati inizialmente con un tavolo di confronto tra  i sottoscrittori, presso il  Comune di Lecco, 

per condividere la strategia di progetto. Poi si è deciso di dotarsi di un agile strumento informativo 

ma anche interattivo, ovvero un questionario che ogni Associazione ha condiviso e promosso con i 

propri associati per rilevare le esigenze del territorio, con domande semplici a risposta chiusa  così 

da  poter raccogliere in breve tempo i principali problemi quale aspetto  dirimente per costruire la 

strategia di risposta al Bando 

8. ATTIVITÀ DI PROGETTO 

Intervento 1 

Descrizione dell’intervento: 
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 

 

Il progetto di cui sopra, è stato approvato dalla Giunta comunale e i lavori sono iniziati in data 

02/07/2020 per un durata contrattuale prevista di 80 giorni. La società Linee Lecco s.p.a. in data 

27/07/2020 prot. n. 59392 e in data 21/08/2020 prot. n. 67025 del 24/08/2020 ha  poi presentato la 

documentazione per le opere in variante al progetto autorizzato, variante resasi necessaria per 

superare alcune criticità  riscontrate durante i lavori che avrebbero altrimenti compromesso il 

corretto completamento e funzionamento dell’opera.  

Si allega alla presente il progetto tecnico completo.  

 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Società Linee Lecco S.p.A. con sede in piazza 
Bione n. 15 a Lecco  

Costo complessivo dell’intervento: € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00)  

Cronoprogramma: atti licenziati dalla Giunta Comunale il 9 aprile e il 10 settembre 

2020 e di imminente esecuzione. Determinazione dirigenziale in fase di adozione. 

 

 

 



Intervento 2 

Descrizione dell’intervento: con il contributo regionale in parte corrente si intende 

concorrere alla realizzazione di eventi di animazione all’interno del perimetro del 

DUC e  sostenere le spese per la predisposizione del progetto e per la gestione 

della Cabina di Regia da attivare per la gestione del Bando a favore dei soggetti 

privati. 

Per quanto riguarda gli interventi di animazione del DUC s’intende concorrere ad 

un programma di eventi di forte richiamo legati al periodo natalizio (novembre 

2020- gennaio 2021) promossi congiuntamente tra pubblico e privato (percorsi 

urbani con luci, proiezioni scenografiche, videomapping e spettacoli ed eventi di 

grande richiamo). 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: -- 

Costo complessivo dell’intervento: € 67.000 (euro sessantasettemila/00)  

Semplificazioni amministrative introdotte (eventuale) 

 

Aspetti di sostenibilità ambientale del progetto (eventuale) 

 

9. ELEMENTI ESSENZIALI DEI BANDI PER LE IMPRESE (EVENTUALE) 

Qualora i bandi di finanziamento non siano già stati emanati ed inviati a Regione Lombardia, 

oppure allegati alla presente proposta progettuale, descrivere i seguenti elementi essenziali dei 

bandi da emanare: requisiti di ammissibilità per le imprese; eventuali ulteriori interventi ammissibili; 

importo massimo e percentuale dell’aiuto; tipologia della procedura di selezione; tempistiche di 

attuazione. 

La bozza del Bando per i privati è allegata alla presente proposta. Il Comune di Lecco ha deciso di 

accrescere la quota garantita da RL di un’ulteriore somma a proprio carico pari ad € 50.000,00 

(euro cinquantamila), portando così il budget a disposizione dei privati alla cifra di € 220.000,00 

(euro duecentoventimila). In caso di accoglimento della domanda di premialità, la somma 

riconosciuta di € 50.000 sarà oggetto di valutazione sull’ulteriore incremento di tale budget.  

 


