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03 Agosto 2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34

OGGETTO: "Tours Around Milano" - Prosecuzione dell'iniziativa

Il Direttore delI'Associazione Milano & Partners

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto di Milano & Partners e visti i poteri conferitigli
dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 6 dicembre 2018;

Visti:

- l'art. 3 dello Statuto deII'Associazione Milano & Partners;

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento al Piano
Strategico per fanno 2021;

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 6 aprile 2021, con particolare riferimento al Piano degli
Obiettivi 2021;

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2021, con particolare riferiménto
all'impostazione del Piano Strategico triennale.

Premesso che:

In data 17 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito www.yesmilano.it l'Avviso pubblico per la
predisposizione di un calendario di visite guidate relativamente all'iniziativa "Tours around
Milano", corredato dalla Determina Dirigenziale n. 22 del 7 maggio 2021 di autorizzazione alla
pubblicazione.

A seguito della selezione ivi prevista, è stato compilato il Calendario dei tour relativo alla fase
sperimentale dell'iniziativa, per il periodo dal 16 giugno al 3 settembre 2021.

Fino ad oggi l'iniziativa è risultata di interesse per i turisti che vi hanno preso parte, che hanno
fornito riscontri positivi in merito.Si prevede che anche nelle prossime settimane i tour siano
partecipati da turisti, sia locali che internazionali, pertanto la valutazione sulla buona riuscita
dell'iniziativa è positiva.

Considerato che:
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L'Avviso per la predisposizione di un calendario relativo all'iniziativa "Tours Around Milano"
pubblicato in data 17 maggio u.s. prevede la possibilità di predisporre uno o più calendari per
periodi successivi alla fase di sperimentazione, entro il 31.12.2021, per i quali potranno essere
selezionate altresì guide turistiche che abbiano già partecipato alla prima fase e che presentino
nuova domanda.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

DETERMINA

1. Di approvare la prosecuzione dell'iniziativa "Tours around Milano", per il periodo dal 22
settembre al 31 dicembre 2021;

2. Di provvedere a quanto previsto dall'Awiso per la predisposizione di un calendario relativo
all'iniziativa "Tours Around Milano"- al fine di pubblicare un nuovo calendario per il periodo di
cui al punto 1. che precede, sul sito YesMilano.it alla pagina
https://www.yesmilano.it/toursaroundmilano e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile della gestione della procedura- R.U.P.: llaria Buzi

II Direttore

Lucaj a

/
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