
Inviata a mezzo PEC

AVVISO PUBBLICO MINISTERO DEL TURISMO
per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti
infrastrutturali, pianificazione e promozione di prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e
Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021.

Oggetto: Avviso Pubblico “Montagna Italia” (Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui
alla delibera CIPESS n. 58/2021) - Richiesta di partecipazione al progetto “Destinazione Natura”
attraverso la stipula del Patto di collaborazione di cui all’Art. 4, punto 3, dell’Avviso Pubblico de quo.

Il sottoscritto, Francesco Perone, in qualità di legale rappresentante della società Broxlab s.r.l. con la presente,

PREMESSO

● che la scrivente Società BROXLAB s.r.l. con sede in Potenza (PZ) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 10
(85020), Partita Iva: 02029480767, operante nel settore della consulenza, progettazione di programmi di
sviluppo e digital innovation, è capofila della costituenda rete di imprese turistiche denominata “Rete
Comunità Ospitale Della Montagna Lucana”;

● che la costituenda rete intende candidare a finanziamento il Progetto denominato "Destinazione Natura” di
cui alla scheda allegata;

● che ai sensi dell’art. 4, punto 3) dell’A.P. in oggetto, i soggetti Proponenti l'iniziativa devono stipulare un
Patto di Collaborazione con un soggetto pubblico riferibile alla montagna (come definita da
MIPAAF/SIM/UNCEM) ovvero un ente pubblico o locale che abbia all’interno del suo territorio almeno una
porzione con altimetria superiore ai 600 metri s.l.m., nel quale lo stesso soggetto pubblico si impegni a
partecipare al progetto e che attesti che lo stesso progetto presentato persegua l’interesse pubblico e la
rilevanza dell’attività da svolgersi per le finalità di cui al presente avviso;

● che la sottoscrizione del Patto di collaborazione di cui sopra non comporta alcun onere per i soggetti
pubblici;

CHIEDE ALLA S.V.

la stipula del Patto di Collaborazione riferito al Progetto “Destinazione Natura” dalla costituenda rete di imprese
turistiche denominata “Rete Comunità Ospitale Della Montagna Lucana”.

A tal proposito si allegano:
1. Avviso Pubblico “Montagna Italia”
2. Scheda Progetto “Destinazione Natura”
3. Patto di Collaborazione da sottoscrivere

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si coglie l’occasione per inviare,

Cordiali saluti

L’amministratore
Francesco Perone

Potenza, 23 settembre 2022


