
                                                                                      

Milano, 10.01.2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 01

Oggetto: Riapertura dei termini per la partecipazione all’Avviso pubblico “Milano Matching Days”

Il presente provvedimento non comporta spesa.

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, rinnovati con delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2022;

VISTI:
- lo Statuto dell’Associazione Milano & Partners, con particolare riferimento all’art.3;
- la Delibera del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2021, con particolare riferimento alla presentazione delle Linee di
Indirizzo del Piano Strategico 2022 - 2024 e del budget 2022;
- la Delibera delle Linee Guida Strategiche 2022 - 2024 dell’Assemblea dell’Associazione del 13 dicembre 2021;
- la Delibera del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2022, con riguardo alla presentazione del Piano degli Obiettivi 2022;
- la Delibera del Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2022, con riferimento alla nuova organizzazione di Milano & Partners;
- la Determinazione dirigenziale n. 55 del 2 dicembre 2022 di Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico “Milano Matching Days”;
- l’Avviso pubblico “Milano Matching Days”, divulgato sul sito www.yesmilano.it in data 12 dicembrfe 2022;
- la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 5;

PREMESSO CHE:

Con Determinazione dirigenziale n. 55 del 2 dicembre 2022 è stato approvato l’Avviso pubblico “Milano Matching Days”
in lingua inglese;

L’Avviso è stato pubblicato sul sito  www.yesmilano.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e
Contratti, e aperto per l’invio delle domande di partecipazione dal 12 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023;

L’Avviso prevedeva, inoltre, le seguenti ulteriori scadenze:
 esame delle domande, tra il 6 e il 15 gennaio 2023;
 riunione della Commissione di valutazione e selezione dei 20 partecipanti, il 16 gennaio 2023;
 comunicazione ai partecipanti selezionati, tra il 17 e il 20 gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

Alla data di scadenza dell’Avviso sono pervenute n. 42 domande di partecipazione;

Al fine di favorire una più ampia partecipazione all’Avviso si ritiene opportuno riaprire i termini per l’invio delle domande,
dalla data del presente provvedimento e fino al 16 gennaio 2023, ore 12:00 CET;

Di conseguenza, dovranno essere posticipate le seguenti scadenze previste dall’Avviso:
 esame delle domande entro il 17 gennaio 2023;
 riunione della Commissione di valutazione e selezione dei 20 partecipanti tra il 18 e il 20 gennaio 2023;
 comunicazione ai partecipanti selezionati, tra il 20 e il 23 gennaio 2023;
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Si ritiene opportuno considerare come valide le domande eventualmente ricevute dopo la data di scadenza del 6 gennaio
2023 e fino alla data del presente provvedimento;

Il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua sottoscrizione da parte del Direttore
dell’Associazione. 

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

DETERMINA

1. di riaprire termini per la partecipazione all’Avviso pubblico “Milano Matching Days” dalla data del presente
provvedimento e fino al 16 gennaio 2023, ore 12:00 CET;

2. di posticipare le seguenti scadenze previste dall’Avviso:
- esame delle domande, entro il 17 gennaio 2023;
- riunione della Commissione di valutazione e selezione dei 20 partecipanti, tra il 18 e il 20 gennaio 2023;
- comunicazione ai partecipanti selezionati, tra il 20 e il 23 gennaio 2023;

3. di considerare valide le domande di partecipazione pervenute tra la data di scadenza del 6 gennaio 2023
e la data del presente provvedimento;

4.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  www.yesmilano.it,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.

Il Direttore
Luca Martinazzoli

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ilaria Buzi
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