
DECRETO N.  13263 Del 20/09/2022

Identificativo Atto n.   1082

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

START  CUP  LOMBARDIA  2022  –  NOMINA  PRESIDENTE  DI  GIURIA  “PREMIO
STARTCUP LOMBARDIA 2022”.

L'atto si compone di  5  pagine

di cui //  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

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;

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 D.G.R. 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”;

- 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”;

ATTESO 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;

CONSIDERATO che  la  competition  Start  Cup  Lombardia  2022  ha  l’obiettivo  di 
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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 & Medtech;

DATO ATTO che,  nell’ambito  dei  criteri  individuati  nell’allegato  B  alla  D.G.R.  n. 
XI/6498/2022,  Regione  Lombardia  e  il  Politecnico  concorrono  alla  realizzazione 
dell’iniziativa, e tra le altre cose provvedono a:
- individuare le modalità di selezione e presentazione delle idee imprenditoriali 

candidate al “Premio StartCup Lombardia 2022”;
- nominare,  Regione  Lombardia,  tra  i  propri  direttori/dirigenti  competenti  per 

materia, un rappresentante Presidente della Giuria del Premio con funzioni di 
coordinamento;

- organizzare l’evento finale della competizione;
- adottare,  il  Politecnico  di  Milano,  da  gennaio  2023,  il  decreto  per 

l’assegnazione dei premi ai vincitori;

DATO  ATTO,  inoltre,  che  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  XI/6498/2022  nell’ambito 
dell’accordo  di  Collaborazione  sottoscritto  dal  direttore  generale  allo  Sviluppo 
Economico di Regione Lombardia, Armando De Crinito, e dal direttore generale 
del Politecnico di  Milano, Graziano Dragoni, sono definiti  i  criteri  applicativi  del 
bando “Start Cup Lombardia 2022”, con l’indicazione, fra l’altro, degli  elementi 
caratterizzanti la finale della competition 2022:
- La valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria dei vincitori della 

competizione verrà affidata alla Giuria nominata dal Comitato Organizzatore, 
composta  da  Business  Angel,  specialisti  di  early-stage  financing,  manager 
d’impresa, ed esperti dei settori Servizi ICT, Industrial Technologies, CleanTech & 
Energy,  Life  Science  &  Medtech  e  coordinata  da  un  presidente  di  Giuria 
nominato da Regione Lombardia.; 

- 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/necessità;
• Livello di innovazione;
• Fattibilità tecnica;
• Sostenibilità economica;
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• Qualità e competenze del team;
• Scalabilità/replicabilità.

Il punteggio minimo è di 60 punti.

RILEVATO che  l’importo  di  €  150.000,00,  stanziato  con  DGR  n.  XI/6498/2022,  a 
copertura del  montepremi  della  competition Start  Cup Lombardia 2022 è così 
suddiviso:
- 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; 

VISTO il decreto del Dirigente della Struttura Interventi per le  start up n. 13252 del 
19 settembre 2022 “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 
D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6498;

PRESO  ATTO del  regolamento,  pubblicato  sul  sito  www.startcuplombardia.it  ai 
sensi dei criteri stabiliti nell’allegato B della D.G.R. 13 giugno 2022 n. XI/6498;

RITENUTO per  quanto  sopra  esposto,  di  nominare  la  dott.ssa  Gessyca  Golia, 
dirigente della Struttura Interventi  per le start up, come Presidente di  Giuria del 
premio  “Start  cup  Lombardia  2022”  con  il  compito  di  coordinamento  della 
valutazione finale dei progetti presentati;
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VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in 
materia di  organizzazione e  personale”  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI  
Legislatura, ed in particolare:
- la  DGR del  4  aprile  2018,  n.  XI/5  “I  provvedimento  organizzativo  2018”  che 

istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la DGR n. XI/4222 del 25/01/2021 "II Provvedimento Organizzativo 2021" che ha 

affidato a Armando De Crinito l’incarico di Direttore della Direzione Generale 
Sviluppo Economico;

- la DGR n XI/ 6202 del 28/03/2022 “VI Provvedimento Organizzativo 2022” con il  
quale  è  conferito  a  Gessyca  Golia  l'incarico  di  Dirigente  della  Struttura 
Interventi per le Start Up presso la Direzione Generale Sviluppo Economico;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 
Generale  allo  Sviluppo  Economico,  sottoscrittore  per  Regione  Lombardia 
dell’Accordo;

DECRETA

1. di  nominare  quale  presidente di  giuria  dell’iniziativa “Start  Cup Lombardia 
2022”, la dott.ssa Gessyca Golia, dirigente della Struttura Interventi per le start 
up,  con  il  compito  di  coordinatore  della  giuria  per  la  selezione  finale  dei 
progetti prevista per il 27 ottobre 2022; 

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 atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

          IL DIRETTORE GENERALE
ARMANDO  DE CRINITO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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