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07 Maggio 2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22

OGGFTTO:
Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione dell'Awiso pubblico per la predisposizione di un calendario

di visite guidate relativamente all'iniziativa "Tours around Milano".

Il presente prowedimento non comporta spesa.

Il Direttore dell'Associazione Milano & fartners

VISTI

lo Statuto dell'Associazione Milano & fartners, con particolare riferimento all'art.3;
la Delibera delle linee guida strategiche delI'Assemblea dell'Associazione del 23 dicembre 2019;
la Delibera del Piano delle Attività 2020/2021del Consiglio Direttivo deII'Associazione del 23 dicembre
2019;
la Delibera del Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento al Piano Strategico per
l'anno2021;
la Delibera del Consiglio Direttivo del 6 aprile 2021, con particolare riferimento al Piano degli Obiettivi
2021;

PREMESSO CHE:

L'Associazione Milano & fartners, nel perseguimento delle sue finalità statutarie di promozione della Città di Milano,
alla luce delle difficoltà determinate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, svolge costanti attività di
ricerca, marketing territoriale e individuazione di azioni strategiche volte a favorire la ripresa di Milano, al fine di
rilanciarne l'attrattività per i tré target principali: turismo leisure e business, capitale umano e imprese estere.
In coerenza con i propri obiettivi di mandato, l'Associazione intende, all'interno della più ampia strategia di
promozione del turismo della città di Milano, valorizzare ulteriormente l'Infopointdi Camera dei Notari, collocato
in Via Mercanti n. 8.- Milano, e accrescere la visibilità dei servizi turistici presenti, con l'obiettivo di sostenere
l'attrattività della città e del territorio, promuovendo proposte e servizi volti a favorire un migliore posizionamento
dell'area di riferimento come destinazione turistica.

Tra le iniziative di cui sopra, l'Associazione intende promuovere "Tours around Milano", finalizzata alla creazione
di un calendario di visite guidate aventi come punto di riferimento I'lnfopointYesMilano.
Per l'individuazione delle guide turistiche e la conseguente predisposizione del calendario di visite guidate,
l'Associazione ha predisposto un Awiso pubblico, il cui testo è stato condiviso con il Dirigente Area
Programmazione Strategica e progetti per il territorio Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Milano
Monza Brianza Lodi Sergio Enrico Rossi e il Direttore dell'Area Sport Turismo e Qualità della Vita - Dirczione Servizi
Civici fartecipazione e Sport del Comune di Milano, Mario Almasio, che non hanno fatto rilievi.

CONSIDERATO CHE:

L'Associazione Milano&fartners intende pubblicare l'Awiso pubblico per la predisposizione di un calendario di
visite guidate relativamente all'iniziativa "Tours around Milano" e i due Allegati a corollario - allegato A e Modulo di
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domanda (sottoforma di link compilabile online), da restituire compilati ai fini della richiesta di candidatura per la
selezione atta all'inserimento nel calendario - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti
del sito www.vesmilano.it. Tale Awiso avrà validità fino al 31 dicembre2021 e, in considerazione del carattere
sperimentale dell'iniziativa, viene individuata una prima fase di validità, con durata trimestrale, dal 16 giugno al 03
settembre 2021.

l soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità descritte nell'Awiso.
Tra l'Associazione e i singoli soggetti selezionati per far parte del calendario di visite guidate non verrà stipulato
nessun tipo di accordo.
Il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua sottoscrizione da parte del Direttore
dell'Associazione.

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

1. Di approvare l'Awiso pubblico per la predisposizione di un calendario di visite guidate relativamente all'iniziativa
"Tours around Milano" e relativi allegati, nei testi allegati al presente prowedimento;

2. Di autorizzare la pubblicazione dell'Awiso di cui al punto 1. che precede e i relativi allegati sul sito
www.yesmilano.it. nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.

Responsabile della gestione della procedura: Ilaria Buzi

l

Il Direttóre
Luca M-a'rtinazzoli
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