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16 Settembre 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Seconda proroga dei termini per la presentazione delle domande di adesione all'Awiso per la predisposizione di
un elenco di aziende alberghiere aderenti all'iniziativa "Fly to Milano", pubblicato sul sito www.yesmilano.it in
data 28 luglio 2020, con scadenza originaria al 31 agosto 2020, successivamente prorogata al 1 4 settembre 2020

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Direttore dell'Associazione Milano & Fòrtners

VISTI:

Art. 3 dello Statuto dell'Associazione Milano&fartners;
Art. 80 commi 1,2, 3 D. L. 50/201 6;
Art. 10 legge 575/1 965 e s.m.i.;
Delibera delle linee guida strategiche dell'Assemblea dell'Associazione del 23 Dicembre 2019;
Deliberazione n. 1098 del 28 giugno 2019 della Giunta del Comune di Milano;
Deliberazione n. 2342 del 30 dicembre 2019 della Giunta del Comune di Milano;
Deliberazione n. 165 del 25 novembre 2019 del Consiglio Comunale di Milano.

PRESUPPOSTO:

L'AssociazioneMilano&Fòrtners, nel perseguimento della sua fina] ita di promozione della Città di Milano, secondo
quanto stabilito dal DUP 2020-2022 adottato dal Consiglio Comunale di Milano con la deliberazione n. 165 del
25 novembre 2019, alla luce delle recenti difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria COVID-19 che ha
fortemente penalizzato la capacità attrattiva della Città e il funzionamento di alcune sue attività, ha ritenuto
opportuno avviare, anche su indicazione dei Soci Fondatori Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano
Manza Brianza e Lodi, un procedimento di rilancio di Milano attraverso azioni strategiche che ne favoriscano la
ripresa.

Tra le azioni così individuate rientra l'iniziativa "Fly to Milano" che coinvolge il tessuto imprenditoriale ricettivo del
settore alberghiero di Milano. Tale progetto propone un intervento fecalizzato a rilanciare ed incentivare il turismo
nella città di Milano, attraverso il coinvolgimento del settore ricettivo milanese, e si rivolge alle aziende alberghiere
che operano sul territorio della Città Metropolitana di Milano, affinchè colgano le opportunità offerte dall'iscrizione
nell'Elenco, aumentando la propria visibilità presso il consumatore finale e incrementando le richieste di
prenotazioni di pernottamento.
Con l'Avviso per la predisposizione di un elenco di aziende alberghiere aderenti all'iniziativa "Fly to Milano",
pubblicato sul sito www.yesmilano.it nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti" in
data 28 luglio 2020, è stata awiata la procedura per l'istituzione di un elenco di operatori del settore alberghiero
interessati ad aderire al l'iniziativa, che consiste nel riconoscere al Cliente, dietro esibizione del suo biglietto aereo
con destinazione presso uno degli aeroporti di SEA (Malpensa, Linate), il diritto ad ottenere una terza notte gratis
(consecutiva o sotto forma di voucher riscattabile entro il 31 gennaio 2021, quesf ultimo utilizzabile in
abbinamento a un'alto-a prenotazione che comprenda almeno una notte oltre a quella gratuita garantita dal buono)
a fronte dell'acquisto di almeno due pernottamenti consecutivi nell'azienda alberghiera prescelta aderente
all'iniziativa, 1 settembre 2020 - 31 gennaio 2021, fatta eccezione per l'arco temporale compreso tra il 20 e il 28
settembre 2020, che resta escluso dalla promozione. Affinchè la promozione possa applicarsi, il Cliente dovrà
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inviare, al momento della prenotazione del soggiorno (in via diretta presso l'hotel o tramite agenzia di viaggio, non
è invece consentita la prenotazione attraverso piattaforme online di terze parti), la prenotazione del volo e,
successivamente esibire al check-in presso la struttura ricettiva, il proprio biglietto aereo, la cui data di attcrraggio
coincida con quella della prima notte prenotata nella struttura ricettiva scelta. L'azienda alberghiera si impegna ad
offrire per la terza notte gratuita lo stesso servizio che il Cliente avrà acquistato per le due notti precedenti e nella
medesima struttura ricettiva.

L'Avviso è stato rivolto a tutte le aziende alberghiere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 dello stesso, ossia:
presenza di almeno una struttura ricettiva nella Città Metropolitana di Milano;
inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
più in generale, insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. purché sussistenti cumulativamente durante l'intero periodo di validità dell'Awiso stesso,
a partire dalla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, sono stati predisposti due moduli (Allegati A e B all'Avviso)
contenenti, rispettivamente: la dichiarazione del possesso dei requisiti generali per la partecipazione e
dichiarazione di presa visione e accettazione dell'Awiso, con informazioni identificative del soggetto proponente;
i dati per l'iscrizione della struttura ricettiva all'Elenco con breve descrizione (in italiano e inglese), almeno 3
immagini, logo e informazioni di contatto.

PRESO ATTO CHE:

L'Avviso è stato pubblicato sul sito internet www.yesmilano.it in data 28 luglio 2020 e Milano&Rartners si è
impegnata a dare la massima pubblicità alla costituzione dell'Elenco delle aziende alberghiere aderenti
al l'iniziativa con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle aziende;

Le adesioni al progetto "Fly to Milano" sono state raccolte dal giorno di pubblicazione dell'Awiso (28 luglio 2020)
e il termine finale di presentazione delle candidature era inizialmente fissato al 31 agosto 2020, ore 12:30, secondo
quanta disposto dall'art. 9 dell'Avviso stesso;

Alla data del 31 agosto 2020, erano pervenute n. 1 1 candidature da parte delle aziende alberghiere destinatarie
deII'Avviso, presentate secondo i requisiti indicati all'art. 8 dell'Avviso stesso e ritenute idonee ai fini della
formazione dell'Elenco;

Vista la determinazione dirigenziale del 31 agosto 2020 che disponeva una proroga dei termini per la
presentazione di domande al 1 4 settembre 2020 ;

Considerato che alla data del 14 settembre 2020 risultano aziende alberghiere interessate che non hanno ancora
avuto modo di inviare la propria domanda di adesione all'iniziativa;

Visto l'art. 9 c.2 del suddetto Avviso, il quale prevede che Milano&fartners possa disporre, a suo insindacabile
giudizio, la riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'iscrizione nell'Elenco nel corso
dell'iniziativa;

Considerato che obiettivo dell'iniziativa è coinvolgere il più grande numero di adesioni all'iniziativa al fine di
rappresentare con soddisfacente completezza il sistema ricettivo della Città Metropolitana di Milano;
Atteso che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte
integrante e sostanziale;
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Di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ['iscrizione nell'Elenco, secondo
quanto previsto all'art. 9 c.2 dell'Awiso per la predisposizione di un elenco di aziende alberghiere aderenti
all'iniziativa "Fly to Milano", prorogandoli ulteriormente fino al 18 settembre 2020, ore 18:30;
Dare atto:

che, ai sensi dell'art. 9 dell'Awiso, è stato possibile riaprire i termini di candidatura per l'iniziativa in oggetto
fino al 18 settembre 2020, ore 18:30, per accogliere le nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai
soggetti interessati secondo le modalità indicate dall'Awiso medesimo;

che l'Elenco di adesioni raccolte entro il termine del 31 agosto 2020, prorogato al 14 settembre 2020,
verrà integrato con le nuove adesioni ritenute valide, raccolte dalla data di pubblicazione della presente
Determina e fino alla scadenza del 18 settembre 2020, ore 18:30. L'Elenco integrato derivante dall'unione
delle adesioni pervenute in risposta all'Avviso originariamente pubblicato in data 28 luglio 2020 e
successivamente alla presente proroga sarà utilizzato secondo le modalità esplicitate nell'Awiso di che
trattasi;

che Milano&fartners si impegna a dare la massima pubblicità alla proroga per l'adesione all'Elenco con
qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle aziende alberghiere e alle Associazioni
rappresentative della categoria;

Di attestare:

che il presente atto è soggetto alla pubblicità su internet ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e verrà
pertanto pubblicato sul sitowww.yesmilano.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara
e Contratti";

che la presente Determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è stato acquisito alcun impegno di natura contabile
ne atteso alcun provento.

Il presente prowedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua sottoscrizione da parte del
Direttore delI'Associazione.

Il DIRETTORE
LucatMartinazzc
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