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    SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA DEL PROGRAMMA COSTA MED PER GLI   
    ENTI LOCALI E GLI OPERATORI ECONOMICI INSERITI  NEL PARTENARIATO

CHI SIAMO Siamo  due  G.E.I.E.  “Gruppo  Europeo  di  Interesse  Economico”  di  diritto
maltese  che,  in  atto  agiscono,  l'uno  COSTA MED  EEIG,  quale  Soggetto
Promotore dell’omonimo  Programma COSTAMED nonché Coordinatore delle
istanze  di  agevolazione  finanziaria  alla  U.E.;  l'altro  CONSULPROF  EEIG
sempre di diritto maltese, quale soggetto Gestore Professionale del programma
per il  coordinamento  progettuale  dei vari  interventi  pubblici  e privati,  ed in
ultimo  la  società  maltese  LIBRA  People  Company  Plc.,  quale  soggetto
Realizzatore/Attuatore  dei  principali  interventi  profit  previsti  dall'intero
Programma.

Quest’ultimo si configura pertanto quale apposito piano di marketing turistico
territoriale  e  viene  denominato  COSTAMED, nell'interesse  dei  vari  soggetti
Pubblici e Privati del territorio mediterraneo (che inizialmente intende agire tra
Malta e la Sicilia) quale prima area-obiettivo.  ( www.costamed.net )

PROGRAMMA Il programma è impostato sotto forma di Partenariato Pubblico Privato (PPP),
costituito,all'interno  del  G.E.I.E  COSTA MED,  dove,  a  latere  dello  stesso,
CONSULPROF svolge il ruolo di “soggetto Capofila” degli Enti Pubblici che,
a vario titolo avranno espresso la volontà di entrare nel PPP, mentre LIBRA
People  Company  svolge  il  ruolo  di  “soggetto  Capofila”  dello  stesso
Partenariato  per  la  parte  Privata,  per  coinvolgere  quanti  più  operatori
economici nel Programma di Sviluppo, anche attraverso il proprio innovativo
“business model” connesso ad una nuova concezione di azionariato diffuso e di
Sharing Economy, che prevede altresì  per i  soggetti  privati,  la possibilità  di
conferimento in natura di beni e servizi.

Tale Programma COSTAMED si inserisce infatti nelle linee guida che l'Unione
Europea intende sostenere per coniugare, il ruolo degli Enti Locali e Territoriali
a  quello  dei  vari  operatori  privati  che  intendono  partecipare  con  iniziative
integrate per lo sviluppo dell' infrastrutturazione del territorio e per una nuova
offerta di ricettività turistica e di tutela ambientale. 

Si prevedono infatti in questa impostazione, una serie di interventi immobiliari
(Resort eco-sostenibili, ristrutturazioni di Hotel e Borghi rurali etc.) nonché nel
settore  dell'Agro-Food  implementazioni  produttive  che  intendono  utilizzare
l'innovazione tecnologica per un miglioramento della qualità e della quantità
nel predetto comparto economico, o ancora nel settore dell'Automotive, delle
Energie  Rinnovabili,  dell'Ambiente  in  generale  attraverso  il  più  razionale
utilizzo delle medesime tecnologie eco-sostenibili  nonché l’implementazione
di  ulteriori  servizi  di  supporto  alla   medesima  ricettività  integrata  (Parchi
tematici culturali e di divertimento, porticcioli turistici etc.).
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I predetti interventi, che saranno realizzati dai vari operatori economici privati,
saranno supportati da quelli progettati da parte della Pubblica amministrazione
interessata ad una valorizzazione del proprio territorio con l’intento di inserirli
in maniera consapevole nel predetto Programma COSTAMED.

Tra  questi  interventi  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  possiamo
indicare:  strade di miglior  accesso ai  luoghi agricoli  e turistici,  risanamento
ambientale  della  costa  o  dell'interno,  iniziative  di  maggiore  fruibilità  del
proprio Patrimonio culturale, nuove forme di raccolta dei rifiuti, etc.)

LA PROPOSTA Da parte  del  COSTA MED E.E.I.G.  si  predisporrà quindi  un “corposo” ed
unico Programma di interventi denominato COSTAMED, che vorrà divenire
interlocutore  diretto  della  Regione  Siciliana,  per  i  singoli  interventi
imprenditoriali  che  si  avanzeranno  in  merito  alle  istituende  Z.E.S.  (Zone
Economiche  Speciali)  di  cui  al  DPCM n°12  del  25  Gennaio  2018  e  della
Cabina di Regia istituita con Delibera di Giunta Regionale n°145 del 28 Marzo
2018.

Inoltre  sempre COSTA MED E.E.I.G.  coordinerà le richieste  finanziarie  da
presentare  agli  Investitori  Privati  ed  alla  U.E.,  che  contemplino  sia  quelli
relativi  alla  parte  privata  che  del  pubblico,  ambedue  interessati  a  dare
maggiore enfasi  e nuova “immagine” al proprio Territorio,  promuovendo di
fatto  COSTAMED  quale  nuovo  Brand  internazionale  e  “destination”  nei
programmi dei principali Tour Operator a livello mondiale.

I TEMPI Entro la fine del 2018 si ipotizza di elaborare il relativo  Master Plan nel quale
saranno contemplate le relative richieste di ingresso nel Partenariato pervenute
al COSTA MED E.E.I.G. sia pubbliche che private. 

Successivamente  detto  Programma  COSTAMED  sarà  presentato  con
l'assistenza dell'Advisor finanziario di livello internazionale, il quale nella sua
veste  di  Partner  specifico  seguirà  il  predetto  programma  di  interventi,
direttamente all'Unione Europea.

Questa impostazione di lavoro, garantirà ad altri più piccoli investitori privati
ed  istituzionali,  di  garantirsi  il  necessario  supporto  finanziario  per  la
successiva messa in opera dei relativi interventi.
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LE MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Il  soggetto  pubblico  interessato  a  promuovere  un  proprio  intervento
(infrastrutturale  o di  servizio)  dovrà avanzare  al  COSTA MED E.E.I.G.
apposita  istanza  di  inserimento  nel  predetto  Programma,  specificando
quanto  più  dettagliatamente  la  tipologia  degli  interventi  che  ritiene  di
volere  inserire  e  dovrà  ovviamente  offrire  la  propria  disponibilità  a
interloquire  con  i  Soggetti  sopra  specificati,  ciascuno  per  la  funzione
attribuita, ed utile al successo dell'iniziativa.

Tale istanza,  nella  forma libera che si ritiene,  dovrà essere corredata  da
relativa  Delibera  di  Mandato  al  Sindaco  o  al  Legale  rappresentante
dell'Ente.

Quanto sopra dovrà fare anche il Soggetto Privato, al quale viene riservata
l'ulteriore opportunità di partecipare al Capitale Sociale di LIBRA People
Company Plc., in atto deliberato, da quest'ultimo con possibilità aperta sino
alla fine del 2018 alla concorrenza di un miliardo di euro, in conto valore
nominale.

In  ultimo  COSTAMED  intende  rappresentare  un  modello  di  qualità  al
quale abbinare un apposito Disciplinare che possa consentire, da un lato
all’Operatore Economico di qualificarsi quale struttura di riferimento e al
contempo garantire l’utente (specialmente turista) di trovare servizi di alto
standing (sia strutturali che tecnici) nonché di “salubrità” dell’ambiente e di
rispetto delle fasce deboli, il tutto con la validazione degli Enti preposti alla
relativa Certificazione di Qualità in materia.

In particolare, per quanto riguarda gli standard relativi alla bio-edilizia si
farà  riferimento  alle  norme  emanate  dal  Green  Building  Council  per
l’ottenimento  della  Certificazione  L.E.E.D.  (Leadership  Enviromental
Energy Design).
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