
DECRETO N.  12293 Del 16/10/2020

Identificativo Atto n.   946

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

START  CUP  LOMBARDIA  2020  –  NOMINA  PRESIDENTE  DI  GIURIA  “PREMIO
STARTCUP LOMBARDIA 2020”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà 
di impresa, il lavoro e la competitività;

RICHIAMATI:
- il  Programma  regionale  di  sviluppo  approvato  con  Deliberazione  Consiglio 

regionale  10  luglio  2018  -  n.  XI/64  che,  fra  l’altro,  prevede  lo  sviluppo 
dell’imprenditorialità  e  sostegno  allo  start  up  di  nuove  imprese,  in 
collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;

- la DGR 18 maggio 2020, n. XI/3145 “Start Cup Lombardia 2020 – approvazione 
schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di 
Milano  -  (di  concerto  con  l'Assessore  Cambiaghi)  con  il  quale  vengono 
garantite risorse pari a 125.000,00 per l’assegnazione di 5 premi;

DATO ATTO che nell’ambito dell’accordo di Collaborazione di cui alla richiamata 
DGR  18  maggio  2020,  n.  XI/3145,  sottoscritto  dal  direttore  generale  Sviluppo 
Economico  di  Regione  Lombardia   Paolo  Mora  e  dal  direttore  generale  del 
Politecnico di Milano Graziano Dragoni,  vengono definiti i criteri  applicativi del 
bando “Start Cup Lombardia 2020” secondo lo schema individuato nell’Allegato B 
della DGR n. 3145/2020;

RILEVATO che Start Cup Lombardia è la business plan competition territoriale nata 
nel 2003 su iniziativa del Politecnico di Milano, gestita da PoliHub, incubatore di 
impresa del Politecnico di Milano in accordo con le altre università lombarde che 
premia, attraverso una competizione tra gruppi, la costituzione e lo sviluppo di 
nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui 
risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERATO che la competition Start Cup 2020 ha l’obiettivo di  diffondere la 
cultura  dell’innovazione  all’interno  del  contesto  universitario,  favorendo  e 
sostenendo la nascita e lo sviluppo di  nuova imprenditoria, per promuovere lo 
sviluppo economico del  territorio  lombardo nei  seguenti  ambiti:  -  ICT  e  Servizi, 
Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science;
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RICHIAMATO il  d.d.u.o.  27  maggio  2020  n.  6280  “Impegno  di  spesa  di  euro 
125.000,00 a favore del Politecnico di Milano per la realizzazione dell'iniziativa Start 
Cup Lombardia  2020 in  attuazione della   richiamata DGR 18 maggio 2020,  n. 
XI/3145;

CONSIDERATO  che l'Organizzazione mondiale della sanità il  30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;

DATO  ATTO  che  per  ragioni  di  tutela  e  sicurezza  sanitaria  le  attività  oggetto 
dell’accordo  di  collaborazione fra  Regione  Lombardia  e  Politecnico di  Milano 
verranno realizzate compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni 
ministeriali  e  regionali  vigenti  e  di  quelle  di  successiva emanazione riguardanti 
l’emergenza epidemologica da COVID 19;

RITENUTO  che  Regione  Lombardia  e  il  Politecnico,  nell'ambito  del  rapporto  di 
collaborazione  e  delle  disposizioni  vigenti  dettate  dal  particolare  momento  di 
emergenza  causato  dal  virus  Covid  19,  concorreranno  alla  realizzazione  della 
competition Start Cup Lombardia 2020 e delle attività connesse con modalità a 
distanza anche in smart working, mentre gli eventi verranno organizzati in modalità 
online, salvo diverse disposizioni ministeriali e regionali;

VALUTATO l’interesse di Regione Lombardia a:
− mettere in atto  delle  iniziative che consentano un posizionamento sinergico 

con esperienze di valore promosse da altri soggetti pubblici sul territorio;
− premiare la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, 

che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e 
tecnologica;

DATO ATTO che nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui alla richiamata 
DGR 18 maggio 2020, n. XI/3145 allegato B:
- la Giuria sarà nominata dal Comitato Organizzatore di POLIHUB, sarà composta 

da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d’impresa, ed 
esperti  di  settore e sarà coordinata da un presidente di  Giuria nominato da 
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Regione Lombardia;
- è compito di tale Giuria procedere alla valutazione dei progetti presentati dai 

candidati e alla determinazione della graduatoria finale;
- la selezione dei progetti, avviene sulla base della valutazione della Giuria che 

assegnerà fino a 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
- Soddisfacimento di un bisogno/necessita;
- Livello di innovazione;
- Fattibilita tecnica;
- Sostenibilita economica;
- Qualita e competenze del team;
- Scalabilita/replicabilita;

- il punteggio minimo è di 60 punti;

DATO ATTO che grazie al contributo di Regione Lombardia pari ad euro 125.000,00 
verranno assegnati  nell’ambito  della  competition  “Start  Cup Lombardia  2020”, 
sulla base di una classifica relativa ad ogni categoria di appartenenza, i seguenti  
premi:
- N. 4 premi per i  primi classificati  di ogni categoria, del valore di 25.000 euro 

ciascuno e copertura della quota di iscrizione al PNI;
- N.2  premi  menzioni  speciali  che  consistono  nella  copertura  della  quota  di  

iscrizione al PNI.
- N.1 premio menzione speciale “Covid 19” del valore di 25.000 euro;

RICHIAMATO il regolamento, pubblicato sul sito www.Startcup2020.it e redatto ai 
sensi  dei criteri  stabiliti  nell’allegato B della richiamata DGR 18 maggio 2020, n. 
XI/3145;

RITENUTO  necessario,  in  attuazione  della  richiamata  DGR  18  maggio  2020,  n. 
XI/3145, nominare il Dirigente della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e 
del contesto territoriale Enrico Capitanio Presidente di Giuria del premio “Start Cup 
Lombardia 2020”, con il  compito di  coordinamento della valutazione finale dei 
progetti presentati la cui selezione finale è prevista in data 21 ottobre 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento:
− non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 
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33/2013;
− è  adottato  entro  i  termini  procedimentali  essendo  la  selezione  finale  dei 

progetti prevista in data 21 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare:
− la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2018, n. n. XI/5 "I Provvedimento 

Organizzativo  -  XI  Legislatura"  che  istituisce  la  Direzione  Generale  Sviluppo 
Economico;

− la  deliberazione  della  Giunta  regionale  17  maggio  2018,  n.  XI/126  "II 
Provvedimento Organizzativo 2018" che ha affidato a Paolo Mora l’incarico di 
Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico

− la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 Giugno 2018 avente ad 
oggetto “IV Provvedimento Organizzativo 2018” che, nell’ allegato A, definisce 
gli  assetti  organizzativi  della  Giunta  regionale,  gli  incarichi  dirigenziali,  le 
competenze e le connesse graduazioni;

DECRETA

1. Di nominare quale presidente di giuria della iniziativa “Start Cup Lombardia 
2020”,  il  dott.  Enrico Capitanio  dirigente U.O.  Politiche per  la  competitività 
delle filiere e del  contesto territoriale, con il  compito di  coordinatore della 
giuria per la selezione finale dei progetti prevista in data 21 ottobre 2020.

2. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sui  siti 
www.regione.lombardia.it e www.startcuplombardia.it.

3. Di  attestare che il  presente provvedimento non è soggetto agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

   IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO  MORA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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http://www.startcuplombardia.it/

