DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
Direzione di Progetto Innovazione Economica e sostegno all’Impresa
Unità Innovazione Economica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO
Avviso Pubblico per la raccolta di
all’evento “Manifatture Aperte-2018”.

manifestazioni

La presente Determinazione non comporta spesa.

di

interesse

a

partecipare

IL DIRETTORE

Premesso che:
-

L’Amministrazione ha già avviato numerose azioni per rendere Milano un
ecosistema abilitante per la nascita, l’insediamento e la crescita di
imprese operanti nel campo della manifattura digitale e del nuovo artigianato con l’obiettivo di creare nuova occupazione, rigenerare le
periferie e promuovere la coesione sociale;

-

Con Deliberazione n.547 del 03/04/2017 “Definizione delle Linee di indirizzo per lo sviluppo dei processi di innovazione verso una nuova
manifattura nella città di Milano”, la Giunta Comunale ha approvato le
linee di indirizzo per lo sviluppo di processi di innovazione per governare e promuovere lo sviluppo della nuova manifattura digitale in
città, riconoscendone la valenza di nuovo modello di economia urbana
capace di combinare innovazione e inclusione, crescita economica e sostenibilità sociale e ambientale;

-

Le linee di intervento per lo sviluppo della manifattura digitale in
città prevedono l’implementazione di “strumenti e attività per comunicare la visione, i contenuti e le opportunità dell’iniziativa, sensibilizzare gli attori economici e sociali, promuovere le iniziative
della città di Milano verso una platea di stakeholders, imprese e operatori a livello nazionale e internazionale (es. creazione di un brand
distintivo del programma, sviluppo di una piattaforma on line dedicata, eventi e iniziative per mettere in rete persone e organizzazioni e
dare visibilità alle eccellenze etc.”;

-

Il 27 e 28 settembre, a Cernobbio (Co), si svolgerà la 7a edizione del
World Manufacturing Forum, la piattaforma globale per la promozione
della cultura della manifattura nella società. L’iniziativa è promossa
dal Politecnico di Milano, Confindustria Lombardia e IMS, con il supporto della Commissione europea e della Regione Lombardia;

-

Il tema della 7° edizione è «Manufacturing Revolution to Promote Global Resilience: how the industrial transformation inspires education,
sustainable development and societal impact”;

-

Il Comune di Milano nell’ambito del programma Manifattura Milano e in
collaborazione con il World Manifacturing Forum e con una serie di
partner e istituzioni del territorio, intende organizzare un “side
event” per il 29 settembre dedicato ai temi della manifattura in ambito metropolitano;

-

Manifatture Aperte è una giornata in cui i luoghi della produzione manifatturiera e artigianale di Milano e zone limitrofe apriranno le
porte al pubblico;

-

Il Comune di Milano tramite l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse cerca i soggetti aggregativi e/o istituzionali che collaboreranno all’evento nonché i soggetti che parteciperanno come Imprese
ospitanti;

Considerato che:
-

I soggetti interessati a partecipare come Imprese ospitanti possono
presentare la propria candidatura a prendere parte all’evento “Manifatture Aperte” proponendo:
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o

o
o

l’apertura straordinaria dell’azienda, del centro di ricerca o
del laboratorio per guardare dal vivo i processi di produzione e
le varie fasi della lavorazione, dare visibilità alle attività e
ai propri progetti e far conoscere le eccellenze manifatturiere
presenti sul territorio milanese;
l’organizzazione di mostre, presentazioni, workshop, approfondimenti;
altre attività coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa.

-

I soggetti interessati a partecipare in qualità di partner possono
presentare la propria candidatura per collaborare nella promozione
dell’iniziativa presso imprese, operatori del settore e cittadinanza.

-

Saranno a carico dei soggetti proponenti tutti gli oneri giuridici ed
economici nonchè gli obblighi connessi alla gestione organizzativa
delle attività proposte, compresi gli eventuali interventi di allestimento/disallestimento delle strutture, impianti ed arredi occorrenti
per lo svolgimento della stessa.

Visti:
-

-

gli artt. 107, 183 comma 7, 191 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto del Comune di Milano;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 654 del 13/04/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2018 – di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020;
l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009;
Deliberazione n.547 del 03/04/2017 “Definizione delle Linee di indirizzo
per lo sviluppo dei processi di innovazione verso una nuova manifattura
nella città di Milano”

DETERMINA
1. di approvare il testo dell’Avviso pubblico allegato come parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Milano nella sezione avvisi e presso l’Albo Pretorio on-line del Comune
di Milano;
3. di dare atto che la presente Determinazione non comporta spese, a carico della Civica Amministrazione, in quanto i soggetti proponenti,
assumono direttamente e totalmente ogni eventuale onere, sia di natura
economica che giuridica, connesso allo svolgimento delle iniziative
organizzate;
4. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento al
fine di permettere la rapida pubblicazione.
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F.TO IL DIRETTORE
Dott. Annibale D’Elia

Allegati:
-

“Manifatture Aperte 2018” - Avviso per la Raccolta di Manifestazione
di Interesse

-

Modulo di candidatura imprese ospitanti

-

Modulo di candidatura partner
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