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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28

OGGETTO:
Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione ddl'Avviso pubblico per la predisposizione di un calendario di

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

Il presente provvedimento non comporta spesa.

U Direttore dell'Assodazione Milano & Partners

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto di Milano & Partners e visti i poteri conferitigli daU'Assemblea dei Soci nella
seduta del 6 dicembre 2018, rinnovatì con delibera del Consiglio Direttìvo del 28 luglio 2022;

VISTI

lo Statuto deU'Assodazione MUano & Partners, con particolare nferimento all'art.3;
la Delibera del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2021, con particolare riferimento alle Linee di Indirizzo del
Piano Strategico 2022 - 2024;
la Delibera deUe linee guida strategiche 2022 - 2024 deIl'Assemblea deIl'Assodazione del 13 dicembre 2021;
la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 5;

PREMESSO CHE:

L'Assodazione Milano & Partners, nel perseguimento delle sue finalità statutarie di promozione della Città di Milano,
svolge costand attività di ncerca, marketing territonale e individuazione di azioni strategiche al fine di valorizzarne
l'attrattività per i tire target principali: turismo leisure e business, capitale umano e imprese estere.
In coerenza con ipropri obiettivi di mandato, l'Assodazione intende, aU'intemo deUa più ampia strategia di promozione del
turismo della atta di Milano, valorizzare ulteriormente l'Infopoint di Camera dei Notari, collocato in Via Mercand n. 8 -
Milano, e accrescere la visibilità dei servizi turisdd presend, con l'obiettivo di sostenere l'appealing della atta e del
territorio, promuovendo proposte e servizi volti a favorire un migliore posizionamento deU'area di riferimento come
destinazione turisdca.

Tra le iniziative di cui sopra, l'Assodazione intende promuovere 'Tours around Milano", finalizzata alla aeazione di un
calendario di visite guidate aventi come punto di riferimento l'InfopointYesMilano.

Per l'individuazione delle guide turistiche e la conseguente predisposizione del calendario di visite guidate, l'Assodazione
ha predisposto unAwiso pubblico.

CONSIDERATO CHE:

L'Assodazione Milano & Partners intende pubblicare l'Awiso pubbUco per la predisposizione di un calendario di visite
guidate relativamente all'inmativa "Tours around Milano" per l'edizione 2022 e AUegatì a corollario - Allegato A
(Autodichiarazione), Allegato B (Informadva) e Modulo di domanda (sotto forma di link da riempire online), da restituire
compilati (fatta eccezione per l'Allegato B, che si pubblica per la sola presa visione) ai fini della richiesta di candidatura per
la selezione atta aU'inserimento nel calendario - nelle sezioni Ammìnisti-azione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti e
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yesmilano.iVtoursaroundmilano del sito www.yesmilano.it. L'Avviso avrà validità dalla data di pubblicazione fino al 31
dicembre 2022.

Le visite organizzate grazie aU'imziativa "Tours around Mflano" saranno programmate nel periodo compreso tì-a il 22 luglio
e U 31 dicembre 2022.

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità descritte neU'Awiso.

Tra l'Assodazione e i singoli soggetti selezionati per far parte del calendario di visite guidate non verrà stipulato nessun dpo
di accordo.

In relazione alla procedura fonnalizzata con il presente provvedimento, si individua il Responsabile Unico di
Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della dott.ssa Qaria Buzi, responsabfle deIl'Uf&do Support
Staff dell'Assodazione MUano & Partners.

Il presente provvedimento acquisisce immediata ef&cada dal momento deUa sua sottoscrizione da parte del Direttore
deU'Assodazione.

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

DETERMINA

l. Di approvare l'Awiso pubblico per la predisposizione di un calendario di visite guidate relativamente aU'iniziativa "Tours
around Milano" per l'anno 2022 e relativi Allegati, nei testì annessi al presente provvedimento;

2. Di autorizzare la pubblicazione dell'Awiso di cui al punto l. che precede e i relativi Allegati sul sito www.yesmilano.it,
nella sezione Amirunistrazione Trasparente - Bandi di Gara e Conttatti e alla paffnayesmilano.iVtoursaroundmilano;

3. Di individuare il Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi della nonnativa in vigore, nella persona deUa dott.ssa Ilaria
Buri, dipendente deU'Assodazione Milano & Partners.

l ]3irettoj
Li&à MartufazzoU

Responsabile della gestione della procedura: Haria Buzi.

2

Associazione Milano&Partners

P.1.: 1101 6320969-C.F.: 97726610153 • Tei.+39 02 85155033 • info@yesmilano.it· PEC: milanosmartcitv@legalmail.it
www.yesmilano.it


