
IESMILANO MILANO&PARTNERS 

30 Giugno 2022 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 

OGGETTO: Proroga dei termini di pubblicazione dell'Avviso pubblico per la predisposizione di un 
calendario di visite guidate relativamente all'iniziativa "Tours around Milano" - Edizione 2022 

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 2018; 

Visti: 

- I'art. 3 dello Statuto dell'Associazione Milano & Partners; 
- la Delibera del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2021, con particolare riferimento alle Linee 
di Indirizzo del 

Piano Strategico 2022 2024; 

- la Delibera delle linee guida strategiche 2022 2024 dell'Assemblea dell'Associazione del 13 
dicembre 2021; 

la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 5; 

- la Determina n. 28 del 9 giugno 2022 di approvazione e autorizzazione alla pubblicazione 
dell'Avviso pubblico per la predisposizione di un calendario di visite guidate relativamente 
all'iniziativa "Tours around Milano"; 

'Aviso del 14 giugno 2022 per la predisposizione di un calendario di visite guidate per 
l'iniziativa Tours around Milano" per il periodo dal 22 luglio al 31 dicembre 2022 e annessi 
Allegati, pubblicato sul sito www.yesmilano.it in data 16 giugno 2022, con scadenza alle ore 17:00 
del giorno 30 giugno 2022; 

Premesso che: 

In data 16 giugno 2022 è stato pubblicato sul sito www.yesmilano.it, nella sezione Bandi di Gara 
e Contratti di Amministrazione Trasparente e nella sezione dedicata "Ioursaround Milano" 
I'Awiso pubblico per la predisposizione di un calendario di visite guidate per l'iniziativa"Tours 
around Milano" per il periodo dal 22 luglio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Determina 
Dirigenziale n. 28 del 9 giugno 2022 e dagli Allegati A (Auto dichiarazione), B (Informativa), oltre 
al link di pubblicazione del Modulo di Domanda per partecipare all'iniziativa; 
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Ilsuddetto Avviso pubblico è rivolto alle Guide Turistiche operanti sul territorio milanese e 
intende selezionare, sulla base delle candidature ricevute, gli operatori cui affidare il calendario 
di visite guidate da svolgersi nel periodo compreso tra il 22 luglio e il 31 dicembre 2022. 

Considerato che: 

Ilnumero di candidature presentate secondo le modalità illustrate agli artt. 8 e 9 dell'Awiso e 

pervenute alla scadenza indicata (ore 17:00 del giorno 30 giugno 2022) all'indirizzo mail dedicato 
alla raccolta delle iscrizioni (toursaroundmilano@yesmilano.it) risulta inferiore a quello necessario 
per la copertura dei tour da realizzare nelle settimane comprese tra il 22 luglio e il 31 dicembre 

2022; 

Si ritiene opportuno, anche in considerazione del periodo estivo di pubblicazione dell'Avviso, 

concedere un ma88iore intervallo temporale per la presentazione di candidature, prorogando la 
scadenza dell'Avviso in oggetto al giorno venerdi 8 luglio 2022 - ore 17:00, restando invariate tutte 

le altre condizioni riportate nell'Avviso stesso e gli annessi Allegati utili alla presentazione della 

domanda; 

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

DETERMINA 

1. Di prorogare i termini di pubblicazione sul sito www.yesmilano.it dell'Avviso per la 
predisposizione di un calendario di visite guidate relativamente all'iniziativa "Tours around 
Milano" Edizione 2022 ai fini della raccolta delle adesioni da parte di Guide Turistiche 

interessate all'iniziativa, ponendo la nuova scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alle ore 17:00 del giorno 8 luglio 2022, restando invariate le altre condizioni 

esposte nel suddetto Awiso e gli annessi Allegati. 

/II Direttore 
ea Luca Martinazzoli 

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