
MILANO&PARTNERS

Milano, 21.10.2021

Oggetto: Determina n. 44 del Direttore per l'approvazione del Regolamento per le sponsorizzazioni
di Milano & Partners

Il Direttore dell'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 201 8, rinnovati con delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2021 ;

Visti:

- Art. 19 D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

- Art. 43 L. 449 del 27/12/1997;

- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione del 2 febbraio 2021, con particolare riferimento al Piano
Strategico per l'anno2021;

- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione del 6 aprile 2021,con particolare riferimento al Piano degli
Obiettivi per l'anno 202 1 ;

- Delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione del 28 luglio 2021, con particolare riferimento all'impostazione
del Piano Strategico triennale;

Premesso che:

L'Associazione Milano & Partners (di seguito "Milano & Partners" o I'"Associazione"), è nata nel luglio del 2015
(con la denominazione "Associazione Milano Smart City") per volontà dei Soci Fondatori Camera di Commercio
di Milano Manza Brianza Lodi e Comune di Milano con la finalità di individuare e realizzare progetti e iniziative
volti alla promozione della Città di Milano e per favorire l'attrazione di turisti, capitale umano ed imprese estere,
nell'ottica del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dell'incremento della competitivita del territorio;

L'Associazione opera in qualità di agenzia di promozione ufficiale della città di Milano attraverso il brand
YesMilano. Al fine di raggiungere i suoi scopi statutari, essa valorizza relazioni e accordi di sponsorizzazione con
persone fisiche, imprese e organizzazioni che condividano ['obiettivo di supportare la crescita di Milano e la sua
internazionalizzazione. Le sponsorizzazioni attivate da Milano & Partners devono pertanto essere utili allo sviluppo
dei suoi fini istituzionali e non possono essere contrarie a criteri di pubblica utilità.

Visto altresì che:

Milano & Partners pubblica sul proprio sito web www.yesmilano.it, nella sezione Amministi-azione Trasparente
tutte le iniziative oggetto di sponsorizzazione e l'elenco annuale degli sponsor;
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Data la crescente richiesta di attività promozionali che comportano la configurazione di contratti di sponsorship,
pur mantenendo la sua natura di ente non commerciale, l'Associazione ritiene essenziale integrare i dati pubblicati
in Amministrazione Trasparente pubblicando un Regolamento per le Sponsorizzazioni, che disciplini le attività di
sponsorizzazione, da parte di soggetti terzi, di eventi, progetti, iniziative e attività promossi, organizzati o gestiti da
Milano & Partners nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1 997, n. 449 e dall'art.
19 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Al fine di sviluppare il Regolamento, il personale dell'Associazione competente in materia ha preparato un
documento composto da 2 parti: Parte I "Principi generali" e PARTE II "Regolamentazione", quest'ultima costituita
da 14 articoli/ in cui vengono descritte le modalità e gli ambiti di sponsorizzazione, le modalità di attivazione
osservate, la procedura di scelta dello sponsor, gli elementi di contrattualizzazione, eec.;

A completare lo strumento regolamentare, due allegati: la Presentazione dei Servizi di Sponsorizzazione offerti
(Allegato A), che include lo specchietto delle tariffe applicabili a seconda degli ambiti di interesse dello sponsor, e
l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B), orientata a disciplinare in maniera specifica il
trattamento dati dei soggetti che aderiscono ai conb-atti di sponsorship attivati;

Il presente prowedimento non comporta spesa alcuna per l'Associazione;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. di approvare il suddetto "Regolamento per le Sponsorizzazioni" e la documentazione accessoria,
composta da Tariffario e Informativa (rispettivamente Allegato A e Allegato B) prevista a corredo dello
stesso;

2. di dare atto che del Regolamento in oggetto sarà data la massima diffusione attraverso l'utilizzo degli
strumenti e dei canali di informazione più idonei a raggiungere i soggetti interessati, in particolare
attraverso la pubblicazione del Regolamento e dei suoi documenti accessori nella sezione del sito
www.yesmilano.it- "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti".
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