
                                                          
                                                                                                                                                                
         
               
           Capo-fila soggetti Privati                                                  Capo-fila soggetti Pubblici              

                                                                                

MODULO DI ADESIONE AL PARTENARIATO 
PUBBLICO PRIVATO  “COSTAMED”

COSTAMED" PUBLIC PRIVATE 
PARTNERSHIP MEMBERSHIP FORM

  

 
 
Premesso 

-  che  LIBRA People  Company  Plc.  è  una  società
maltese  di  capitali  ed  agisce  quale  Holding  di
Partecipazione in Italia, attraverso la sua partecipata
INNOVAZIONE&PROGETTI  s.r.l.  e  fa  parte
unitamente a quest’ultima società di  COSTA MED
E.E.I.G.  anch’esso  di  diritto  maltese  che  prende  lo
stesso nome del Programma di marketing territoriale
COSTAMED,  che si intende promuovere;

-  che  COSTA  MED  E.E.I.G.   ha  elaborato  un
apposito Programma di Marketing Territoriale di tipo
Eco-Sostenibile  denominato  “COSTAMED”  per  la
valorizzazione  dell'area  mediterranea  dal  punto  di
vista sia turistico che di sviluppo socio-economico;

- che LIBRA People Company Plc. anche attraverso
le società dalla stessa partecipate, intende assumere il
ruolo di  Capofila  per  la  parte  Profit  all'interno del
Partenariato  Pubblico  Privato  promosso
parallelamente con ROBIN MIND Scuola di Etica ed
Economia, che invece assumerà il ruolo di Capo-fila
della parte Istituzionale;

-  che  LIBRA People  Company  Plc.  predisporrà  un
unico  Programma  di  interventi  finanziari   presso
l'UNIONE  EUROPEA,  al  fine  di  aumentare  la
possibilità  di  concretizzazione  delle  medesime
iniziative pubbliche e private ivi inserite;

-  che ROBIN MIND ha deliberato di voler adottare
questo  Programma  “COSTAMED”,  e  di  farsi
pertanto Soggetto Promotore, prioritariamente verso
gli  interlocutori  Istituzionali,  quali  ulteriori  “stake-
holder”  del  costituendo  Partenariato  Pubblico
Privato;

- che sia LIBRA People Company che ROBIN MIND
hanno  inserito  detto  Programma  di  interventi
“COSTAMED” tra le priorità della propria attività di
sviluppo socio-economico riguardante le progettualità

Given 

-  that  LIBRA People  Company  Plc.  is  a  Maltese
limited company and acts  as a holding company in
Italy,  through  its  subsidiary  company
INNOVAZIONE&PROGETTI  s.r.l.  and  is  part  of
COSTA  MED  E.E.I.G.  together  with  the  latter
company, which is  also  incorporated under Maltese
law and which takes the same name of the territorial
marketing programme COSTAMED, which it intends
to promote;

-  The  COSTA  MED  E.E.I.G.  has  developed  a
dedicated  Eco-Sustainable  Territorial  Marketing
Program called "COSTAMED" for the promotion of
the  Mediterranean  area  from  a  tourism and  socio-
economic development point of view;

-  LIBRA People  Company  Plc.  even  through  the
companies  it  owns,  it  intends  to  take  the  role  of
Capofila for the Profit part within the Private Public
Partnerships promoted in parallel with ROBIN MIND
Scuola  di  Etica  ed  Economia,  which  will  instead
assume the role of the Head of the Institutional Part;

-  that  LIBRA People  Company  Plc.  will  prepare  a
single  Programme  of  financial  intervention  at  the
EUROPEAN  UNION,  in  order  to  increase  the
possibility  of  the realization of  the same public  and
private initiatives included therein;

-  that  ROBIN  MIND  has  decided  to  adopt  this
"COSTAMED"  Program,  and  therefore  to  become
Promoter, primarily to the Institutional Interlocutors,
as  further  stakeholder  of  the  constitution  of  the
Private Public Partnership;

-  that  LIBRA People  Company  and  ROBIN MIND
E.E.I.G. have included the "COSTAMED" Program
of action among the priorities of their socio-economic
development activities regarding the planning of the 
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dell'intera Area Mediterranea;

-  che  tale  Programma  “COSTAMED”  potrà
rappresentare per entrambi i Soggetti Promotori una
“best  practice”  da  replicare  nelle  altre  isole  del
Mediterraneo;

-  che  per  l'attuazione  del  presente  Programma  di
Sviluppo si  ha l'intenzione di costituire  a latere del
COSTA  MED  E.E.I.G.  un  apposito  Partenariato
Pubblico  Privato  (in  sigla  PPP)  per  un  miglior
coordinamento  delle  iniziative  da  adottarsi  per  la
migliore riuscita dello stesso;

-  che  COSTA  MED  E.E.I.G.  intende  divenire
interlocutore degli  Organi  di  indirizzo e di  gestione
delle  istituende  Z.E.S.  (Zone  Economiche  Speciali)
previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 febbraio 2018 in attuazione alla Legge
123/2017;

- che da parte della LIBRA People Company Plc. è
confermata la volontà di coordinare detto PPP quale
Soggetto Capo-fila  della  parte  privata relativamente
alle  future  adesioni  PROFIT  che  si  riceveranno
(quali Hotel, Resort, Ristoranti,  Porticcioli Turistici,
Campi di Golf etc.);

- che sempre la LIBRA People Company Plc. fungerà
da  Segreteria  organizzativa  e  “braccio  operativo”
delegato  del  COSTA  MED  E.E.I.G.  per  il
coordinamento delle adesioni al PPP nonché per la
gestione degli Eventi ad esso correlati;

-  che  alla  luce  delle  seguenti  considerazioni   il
Programma  “COSTAMED”  adotterà  un  apposito
Logo e Disciplinare di qualità, che esalterà le attività
dei  partecipanti  che  lo  vorranno  riconoscere  quale
fattore  competitivo  per  far  parte  specificatamente
dell’offerta turistica;

- che il sottoscrittore della presente scheda di adesione
al PPP è consapevole che la  propria partecipazione
comporta unicamente una condivisione di intenti per
la  valorizzazione  del  territorio  ai  fini  turistici  e  di
sviluppo  socio-economico,  ove  insiste  la  propria
attività, sia essa privata che Istituzionale;

-  che  lo  stesso  sottoscrittore  avrà  possibilità  di
partecipare  direttamente  ed  indirettamente  al
finanziamento dei progetti  sia con risorse dei Fondi
Privati e della P.A. (U.E. , B.E.I. Etc.) ;

 entire Mediterranean Area;

- that this "COSTAMED" Program can represent for
both Promoters Subjects a "best practice" to replicate
on other Mediterranean islands;

-  that  the  implementation  of  this  Development
Program  is  intended  to  form  the  COSTA  MED
E.E.I.G.  a  special  one  Private  Public  Partnership
(PPP) to better coordinate the initiatives to be taken to
make the best of it;

-  that  COSTA  MED  E.E.I.G.  intends  to  become
interlocutor  of  the  Governing  and  Management
Bodies of  the Z.E.S.  institutions.  (Special  Economic
Zones) provided for by the Decree of the President of
the  Council  of  Ministers  of  28  February  2018  in
implementation of Law 123/2017;

- that by LIBRA People Company Plc. it is confirmed
the  willingness  to  coordinate  the  PPP as  a  Private
Part  of  the  Private  Part  with  respect  to  the  future
PROFIT memberships that you will receive (such as
Hotels,  Resorts,  Restaurants,  Tourist  Ports,  Golf
Courses, etc.);

- that always the LIBRA People Company Plc. Will act
as  an  organizational  secretary  and  an  "operative
arm" delegated to COSTA MED E.E.I.G. for the co-
ordination  of  PPP  memberships  and  for  the
management of related events;

-  in  the  light  of  the  following  considerations,  the
"COSTAMED" Program will adopt a special Quality
Logo and Discipline, which will exalt the activities of
the participants who would like to recognize it  as a
competitive factor for the specific part of the tourist
offer;

-  the  undersigned of  this  PPP Membership  Card  is
aware that its participation involves only sharing of
intentions for the exploitation of the territory for the
purposes of tourism and socio-economic development,
where  it  insists  on its  own private  and institutional
activity;

- that the same subscriber will have the possibility to
participate directly and indirectly in the financing of
the  projects  both  with  the  resources  of  the  Private
Funds and P.A. (U.E., B.E.I. Etc.);
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-  che  alla  luce  delle  sopra  riportate  considerazioni,
con la compilazione della presente scheda l'aderente
al Programma COSTAMED, dichiara di voler essere
ammesso quale Soggetto attivo del citato Partenariato
Pubblico Privato (PPP).

-  in  the  light  of  the  foregoing  considerations,  the
COSTAMED Programmaker agrees to be eligible as
the  Active  Subject  of  the  aforementioned  Public
Private Partnership (PPP).

 Name Company  or
Public Organisation

   

Address  

V.A.T.     

Private or  Public 
Project's Referent 
and his title

Website:

Phone Contact    

Other

Email:     

BANK & IBAN  

Code BIC SWIFT   

Linee di programma per cui si aderisce Program Lines to which you subscribe

Denominazione Progetto aderente:

Tipologia del Progetto:

Interessi comuni di tipo tecnico:

Denomination Adherent project:

Type of project:

Common interests of a technical nature:
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Interessi comuni di tipo finanziario:

Motivazioni sintetiche della Partnership:

Common interests of a financial nature:

Brief motivations for the Partnership:

A seguito di quanto sopra compilato e ai fini
del  perfezionamento  della  propria
partecipazione nel PPP si autorizza il relativo
trattamento dei Dati ai fini della Legge sulla
Privacy.

As a result of the above and in order to 
complete your participation in the PPP, you 
authorize the processing of the Data for the 
purposes of the Privacy Law.

Data/Date _______________  
  Firma & Timbro Società/
Sign&Seal of the Company

_________________________
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