DECRETO N. 13252

Del 19/09/2022

Identificativo Atto n. 1079

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 A FAVORE DEL POLITECNICO DI MILANO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA START CUP LOMBARDIA 2022 AI SENSI
DELLA DGR N. 6498 DEL 13 GIUGNO 2022.

L'atto si compone di 9 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP
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;
RICHIAMATO 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;
VISTE:
- la 13 giugno 2022 n. XI/6498 avente ad oggetto: “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”;
- la D.G.R. 30 giugno 2022 n. XI/6611 avente ad oggetto: “Nuova adesione
dell’incubatore BOCCONI4INNOVATION (B4I) all’iniziativa Start Cup Lombardia
2022 di cui alla D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6498;

RITENUTO che nell’ambito dell’accordo di Collaborazione approvato con DGR n.
XI/6498/2022, vengono definiti i criteri applicativi del bando “Start Cup Lombardia
2022”, con l’indicazione degli elementi caratterizzanti la competition 2022 e dai
quali si evince che StartCup Lombardia è la competizione organizzata dalle
Università e dagli Incubatori universitari lombardi e promossa dalla Regione
Lombardia al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di
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business, legate da rapporti di collaborazione con le Università e gli Incubatori
universitari lombardi;
STABILITO che nell'ambito del rapporto di collaborazione fra Regione Lombardia e
Politecnico di Milano, approvato ai sensi della DGR n. XI/6498/2022, vengono
definite, fra l’altro, le seguenti attività:
- la modalità di selezione e presentazione delle idee imprenditoriali candidate al
“Premio StartCup Lombardia 2022”;
- la nomina, da parte di Regione Lombardia, tra i propri direttori/dirigenti
competenti per materia, di un rappresentante Presidente della Giuria del
“Premio” con funzioni di coordinamento;
- l’organizzazione dell’evento finale della competition;
- l’adozione, da gennaio 2023, del decreto del Politecnico di Milano per
l’assegnazione dei premi ai vincitori;
STABILITO che grazie al contributo di Regione Lombardia pari ad euro 150.000,00
verranno assegnati nell’ambito della competition “Start Cup Lombardia 2022”,
sulla base di una classifica relativa ad ogni categoria di appartenenza (ICT &
Services, Industrial Technologies, CleanTech & Energy, Life Sciences & MedTech) i
seguenti premi:
- 4 premi di categoria da euro 25.000 ciascuno, non cumulabili fra di loro;
- 1 premio speciale “Sostenibilità” di euro 25.000 cumulabile con gli altri premi di
categoria;
- 1 premio speciale “Social Impact” di euro 25.000 cumulabile con gli altri premi
di categoria;
- 6 premi menzionati speciali, la cui copertura è a carico delle Università
aderenti, per la quota di iscrizione al Premio Nazionale Innovazione (PNI);
I 6 premi menzioni speciali verranno così assegnati:
- 4 unitamente ad ognuno dei premi di categoria;
- 1 unitamente al premio speciale “Sostenibilità”;
- 1 tra gli altri progetti finalisti.
Nel caso in cui il premio speciale “Sostenibilità” sia cumulato con un premio di
categoria, allora verrà assegnato un ulteriore premio menzione speciale tra gli altri
progetti finalisti;
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RITENUTO di garantire, per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione, risorse pari
ad euro 150.000,00 che trovano copertura sul capitolo 14.01.104.10062 del Bilancio
regionale 2022-2024 sull’esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria
disponibilità di competenza;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con
le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti
da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2023;
DATO ATTO che il trasferimento delle risorse a favore del Politecnico per la
liquidazione ai vincitori avverrà entro 30 giorni dalla ricezione del decreto del
Politecnico di assegnazione dei 6 premi la cui emanazione, a seguito delle
verifiche istruttorie del Politecnico, è prevista da gennaio 2023;
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CONSIDERATO che nel regolamento della competition, redatto ai sensi della DGR
6498/2022 e pubblicato sul sito di Start Cup Lombardia 2022, si prevede, fra l’altro,
che i premi sono espressamente destinati allo sviluppo dell’attività imprenditoriale
e gli stessi sono soggetti in particolare al vincolo che l’aspirante imprenditore deve
costituirsi entro e non oltre il 30 giugno 2023;
STABILITO che:
- il premio, per tutti i soggetti che esercitano attività economica, sarà concesso
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e
prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020)
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli
articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013 i soggetti che esercitano
attività economica:
- non possono essere imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1
par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del
Regolamento (UE) 1407/2013;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto
regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di
impresa unica;
- il premio sarà erogato al netto della ritenuta d’imposta ai sensi dell’art. 30 del
DPR 600/1973;
INDIVIDUATO il metodo di erogazione dei premi nel seguente processo:
- approvazione da parte del Politecnico di Milano del decreto di assegnazione
dei 6 premi da 25.000,00 euro ciascuno da assegnare ai vincitori dell’iniziativa
Start Cup Milano Lombardia 2022;
- invio del decreto di concessione da parte del Politecnico di Milano a Regione
Lombardia, contenente i Codici di concessione (COR);
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-

liquidazione da parte di regione entro 60 giorni dalla ricezione del decreto;
impegno del Politecnico di Milano ad erogare il premio ai vincitori dell’iniziativa
entro 15 giorni dal ricevimento delle risorse trasferite da Regione Lombardia;

RICHIAMATO:
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt.
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla
nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l’art.52 della L.234/2012 che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, stabilisce che i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni al Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
RITENUTO che:
- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1
e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa statale vigente;
VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
STABILITO ai sensi della DGR n. 6498/2022, di:
- demandare al Politecnico di Milano gli adempimenti in tema di Registro
Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 52 della Legge 234/2012 di cui al DM 115/2017 in
particolare con riferimento agli articoli 9 e s.s., in quanto procederà alle fasi di
concessione ed erogazione delle premialità previste dalle competizioni;
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-

demandare al Politecnico di Milano, in qualità di ente effettivamente
competente ad adottare il provvedimento concessorio finale ai sensi dell’art 26
c.3, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e che si
provvederà a verificarne l’adempimento;

VISTO l’accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Politecnico di Milano,
avente ad oggetto “Start Cup Lombardia 2022”, sottoscritto in data 1 luglio 2022 e
allegato al presente atto;
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
PRESO ATTO che la pubblicazione ai sensi dell’art 23 del D.Lgs n. 33/2013 è stata
assolta con la pubblicazione della DGR n. 6498 del 13 giugno 2022;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
DATO ATTO che la tipologia di spesa oggetto del presente provvedimento non
prevede il CUP;
VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento
Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale
e successive modifiche ed integrazioni” e la legge regionale 28 dicembre 2021, n.
26, di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI Legislatura;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in particolare:
- la DGR del 4 aprile 2018, n. XI/5 “I provvedimento organizzativo 2018” che
istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
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-

la DGR del 28 marzo 2022, n. XI/6202 avente ad oggetto "VI Provvedimento
Organizzativo 2022", con la quale, con decorrenza 1 aprile 2022, è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Interventi per le start up a
Gessyca Golia;

DECRETA
1. Di impegnare l'importo
complessivo di euro 150.000,00 a favore di
POLITECNICO DI MILANO (cod. 22741), imputato al capitolo di spesa
14.01.104.10062 dell'esercizio finanziario 2023, attestando la relativa esigibilità
della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione.
2. Di rimandare a successivo atto la liquidazione delle risorse a favore del
Politecnico di Milano, entro 30 giorni dalla ricezione del decreto del Politecnico
di assegnazione dei 6 premi, la cui emanazione, a seguito delle verifiche
istruttorie del Politecnico, è prevista da gennaio 2023 e che lo stesso
Politecnico si impegna ad erogare ai vincitori dell’iniziativa, entro 15 giorni dal
ricevimento dell’atto di liquidazione regionale.
3. Di prevedere che i premi agli aspiranti imprenditori saranno concessi al netto
della ritenuta d’imposta ai sensi dell’art. 30 del DPR 600/1973 e per tutti i
soggetti che esercitano attività economica, saranno concessi ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli
articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
4. Di demandare al Politecnico di Milano, in qualità di autorità concedente e
soggetto erogante le premialità previste dalle competizioni, gli adempimenti in
tema di Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell’art. 52 della Legge 234/2012 di cui
al DM 115/2017 con particolare riferimento agli articoli 9 e s.s., in quanto
procederà alle fasi di concessione ed erogazione delle premialità previste
dalle competizioni.
5. Di attestare che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario.
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6. Di attestare che la pubblicazione ai sensi dell’art 23 del D.Lgs n. 33/2013 è stata
assolta con la pubblicazione della DGR n. 6498 del 13 giugno 2022.
7. Di demandare al Politecnico di Milano, in qualità di ente effettivamente
competente ad adottare il provvedimento concessorio finale ai sensi dell’art
26 c.3, la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e che si
provvederà a verificarne l’adempimento.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Politecnico di Milano per gli
adempimenti conseguenti e di 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 Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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