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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26

OGGETTO:

Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione ddl'Avviso pubblico per l'iscrizione alla piattaforma
"YesMilano Live".

U presente provvedimento non comporta spesa.

n Direttore deU'Assodazione Milano & Partners

Ai sensi degli artt. 14 e 15 deUo Statuto di Milano & Partners e visti i poteri conferitigli daU'Assemblea dei Sod neUa
seduta del 6 dicembre 2018, rinnovati con delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2021;

VISTI:

lo Statuto deU'Assodazione Milano & Partners, con particolare riferimento aU'art.3;
la Delibera del Consiglio Direttivo deU'Assodazione del 29 novembre 2021, con particolare riguardo aUe Linee
di Indiri2zo del Piano Strategico 2022 - 2024 e alla presentazione del budget 2022;
- la Delibera delle Linee Guida Strategiche 2022 - 2024 da parte deU'Assemblea deU'Assodazione Milano &
Partners neUa seduta del 13 Dicembre 2021.

PREMESSO CHE:

L'Assodazione Milano & Partners, nel perseguimento deUe sue finalità statutarie, svolge costanti attività di ricerca,
marketing territoriale e individuazione di azioni strategiche volte a favorire il turismo neUa città di MUano.
In coerenza con i propn obiettivi di mandato e allo scopo di attirare nuovi visitatori e supportare la cresdta della città,
l'Assodazione intende, aU'intemo della più ampia strategia di promozione del turismo di Milano, landare la piattaforma
"YesMilano Live", raggiungibile al link htt@s^Ye^esmila[KUt/, con l'obiettivo di raccogliere e comunicare gli
spettacoli dal vivo e gli eventi organizzati sul territorio.
Ogni Iniziativa concernente gli spettacoli dal vivo che sarà inserita in piattaforma offrirà ai soggetti aderend al progetto
(anche detti "Operatori" nel prosieguo) una concreta opportunità di promozione in chiave B2C, che fungerà da incentivo per
farsi conoscere e apprezzare nel settore.

L'iniziativa "YesMilano Live", è rivolta a tutti gli Operatori del settore deUo spettacolo dal vivo che svolgono la propria
atdvità sul territorio deUa atta metropolitana di Milano. Attraverso la Piattaforma, gU Operatori potranno procedere a
registt-azione compilando l'apposito form. Al termine deUa procedura, sarà generata la scheda-evento e/o la Scheda-
rassegna/fesdval (comprendente un insieme di evend orgamzzati in un breve periodo), visibile agli Utenti sul sito
https://live.yesmilano.il/, offrendo agli Operaton aderenti maggiore visibilità, e generando una più ampia partecipazione di
pubbUco agli eventi Uve organizzati sul territorio metropolitano. Gli Utenti della piattaforma, registrandosi, potranno aeare
un "Profilo Utente" che permetterà loro di salvare i loro eventi e quartieri preferiti ma non potranno prenotare, attraverso la
piattaforma, la partedpazione agli eventi ivi promossi;

CONSIDERATO CHE:

Per raccogliere le iscrizioni al Progetto "YesMUano Live" e permettere la corretta navigazione sul sito
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https:4''j,iv'e.yesnTÌ,ìanQ.ifc/, l'Assodazione Milano & Partners ha predisposto e intende pubblicare l'Awiso pubblico per
l'iscrizione aUa piattaforma "YesMilano Live", U modulo di adesione (AB. A aU'Awiso) e l'annessa Infonnativa (All. B),
neUa sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti https://www.yesmilano.it/timmùustoizione-
trasparente,/banctl-di-gara-e<'ontratti del sito https:/'\vww.yesinilancut. Tale Avviso presenta durata illimitata e permette agli
Operatori interessati al Progetto di iscriversi senza Umiti temporali, salvo canceUazione da parte deU'Operatore attraverso la
piattaforma o disposta da Milano & Partners in alcune circostanze particolari indicate neU'Awiso. La cancellazione potrebbe
avvenire inftne qualora il Progetto venisse interrotto;
Gli Operaton interessati potì-anno procedere ad iscrizione secondo le modalità descritte nell'Awiso, accedendo aUa sezione
dedicata deUa piattaforma https://live.yesmilano.it/, compilando i campi obbligatori indusi nel form online e presentando la
domanda di iscrizione (AU. A);

La Registì-azione da parte degli Operatori comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto del contenuto deU'Awiso;
In relazione aU'Awiso oggetto del presente provvedimento, e del Progetto in esame, si individua U Responsabile Unico di
Procedimento (R.U.P.), ai sensi della normativa in vigore, neUa persona del Direttore stesso, dott. Luca Martinazzoli;
Il presente provvedimento acquisisce immediata efficada dal momento deUa sua sottoscrizione da parte del Direttore
dell'Associazione;

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

DETERMINA

l. Di approvare l'Awiso pubblico per l'iscrizione aUa piattaforma "YesMilano Live" e reladviAUegad, nei tesd annessi al
presente prowedimento;

2. Di autorizzare la pubblicazione dell'Awiso di cui al punto l. che precede e i relativi Allegati sul sito
https:/'f%r\nv.yesmilano.it, nella sezione Ammiììistraziosie Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.

U Direttore
Luca MartinazzoU

ura\LucaResponsabile deUa^èsdo^e d&
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