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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Armando De Crinito

Il Dirigente    Gessyca Golia

L'atto si compone di  3  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

NUOVA  ADESIONE  DELL’INCUBATORE  BOCCONI4INNOVATION  (B4I)  ALL’INIZIATIVA  START  CUP
LOMBARDIA 2022 DI CUI ALLA DGR 13 GIUGNO 2022, N. XI/6498 



VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di 
impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
- l’art.  2  che  individua  gli  strumenti  che  concorrono  alle  finalità  di  crescita 

competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra 
cui  agevolazioni  per  favorire  gli  investimenti  attraverso l'erogazione di  incentivi, 
contributi,  voucher,  sovvenzioni  e  di  ogni  altra  forma  di  intervento  finanziario, 
individuati  rispetto  alle  dimensioni  di  impresa,  con  particolare  attenzione  alle 
microimprese;

- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, 
categorie di  destinatari  e  modalità attuative per  il  perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

RICHIAMATA la  DGR  13  giugno  2022,  n.  XI/6498  “Start  Cup  Lombardia  2022  – 
Approvazione  schema  di  Accordo  di  collaborazione  tra  Regione  Lombardia  e  il  
Politecnico di Milano e dei criteri per la realizzazione dell’iniziativa” con cui Regione 
Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano l’iniziativa Start Cup Lombardia 
2022;

DATO ATTO che:
- StartCup 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;

- come  previsto  nella  richiamata  DGR  13  giugno  2022,  n.  XI/6498  gli  aspiranti 
imprenditori  devono  essere  afferenti  agli  enti  o  alle  strutture  appartenenti  a: 
Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi, Università degli Studi di Bergamo, Università Bicocca, Università degli Studi 
di  Pavia,  Università degli  Studi  di  Brescia,  Università  Cattolica del  Sacro Cuore, 
Libera università di lingue e comunicazione IULM, Università degli studi dell’Insubria, 
PoliHub, Fondazione Unimi;

- con comunicazione elettronica del 23 giugno 2022 PoliHub, gestore di StartCup, 
ha informato che Bocconi4Innovation (B4i) ha avanzato la richiesta di poter essere 
inserito tra gli "incubatori" a sostegno di StartCup 2022;

RITENUTO di  approvare l’ampliamento degli incubatori prevedendo che gli aspiranti 
imprenditori beneficiari  dell’iniziativa Start Cup 2022, di  cui  alla  richiamata DGR  13 
giugno 2022, n. XI/6498, devono essere afferenti agli enti o alle strutture appartenenti 
a: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi 
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Bocconi, Università degli Studi di Bergamo, Università Bicocca, Università degli Studi di 
Pavia, Università degli  Studi  di  Brescia, Università Cattolica del  Sacro Cuore, Libera 
università di lingue e comunicazione IULM, Università degli studi dell’Insubria, PoliHub, 
Fondazione Unimi; Bocconi4Innovation (B4I);

STABILITO  che  sono  confermate  tutte  gli  ulteriori  criteri  di  cui  all’Allegato  B  della 
richiamata DGR 13 giugno 2022, n. XI/6498 e non modifica lo Schema di Accordo di 
cui all’Allegato A;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  l’ampliamento  degli  incubatori  prevedendo  che  gli  aspiranti 
imprenditori beneficiari dell’iniziativa Start Cup 2022, di cui alla richiamata DGR 
13  giugno 2022,  n.  XI/6498,  devono essere  afferenti  agli  enti  o  alle  strutture 
appartenenti a: Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università 
Commerciale  Luigi  Bocconi,  Università  degli  Studi  di  Bergamo,  Università 
Bicocca,  Università  degli  Studi  di  Pavia,  Università  degli  Studi  di  Brescia, 
Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  Libera  università  di  lingue  e 
comunicazione  IULM,  Università  degli  studi  dell’Insubria,  PoliHub,  Fondazione 
Unimi; Bocconi4Innovation (B4I);

2. di dare atto che sono confermate tutte gli ulteriori criteri di cui all’Allegato B 
della richiamata DGR 13 giugno 2022, n. XI/6498 e non modifica lo Schema di 
Accordo di cui all’Allegato A;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Politecnico di Milano e disporre la 
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e sui siti www.regione.lombardia.it e sul sito www.startcuplombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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