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Allegato A 

 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
 

TRA 
 
REGIONE LOMBARDIA, d'ora innanzi denominata Regione, con sede legale in 
Piazza Città di Lombardia in Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal 
Direttore Generale Sviluppo Economico, nella persona del dott. Armando De 
Crinito a ciò autorizzato con deliberazione n. 4222 del 25 gennaio 2021, PEC 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it 
 

E 
 
POLITECNICO DI MILANO d’ora innanzi denominato Politecnico (con sede in Piazza 
Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (Codice Fiscale 80057930150 e Partita 
IVA 04376620151) (PEC pecateneo(at)cert.polimi.it) rappresentato dal Direttore 
Generale Ing. Graziano Dragoni / autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi 
dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con 
Decreto Rettorale n. 510 del 19/02/2014 
 

PREMESSO CHE 
 
 con la legge regionale n.11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, 

il lavoro e la competitività” che all’art.1 comma 1 Regione Lombardia 
“promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema 
produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia”; 

 le business ideas competition sono manifestazione di carattere nazionale che 
hanno l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica finalizzata 
alla diffusione della cultura imprenditoriale e allo sviluppo economico del 
territorio; 

 Regione Lombardia sostiene dal 2016 la manifestazione “Start Cup” e che la 
stessa, anche grazie a questo, ha realizzato ottimi risultati nelle scorse edizioni e 
un trend positivo di candidature:  
- nel 2016 di 111 progetti per un totale di 398 persone coinvolte nei team; 
- nel 2017 di 144 progetti, con 493 persone coinvolte nei team; 
- nel 2018 di 84 progetti, con 241 persone coinvolte nei team; 
- nel 2019 di 96 progetti con 360 persone coinvolte nei team; 
- nel 2020 di 164 progetti con 573 persone coinvolte nei team; 
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 il Politecnico di Milano ha acquisito ampia esperienza nella gestione di Business 
Idea Competition di varia natura e da diversi anni, per conto delle università e 
degli incubatori Lombardi coordina Start Cup Lombardia; 

 il Politecnico ha acquisito negli anni elevata esperienza e conoscenza nella 
creazione di impresa e nel finanziamento delle startup e delle PMI, svolgendo 
attività di ricerca e approfondimento anche rispetto all’evoluzione delle relative 
dinamiche produttive e di mercato; 

 Il Politecnico di Milano è un’istituzione universitaria pubblica e lo Statuto gli 
consente allo stesso di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di 
sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; 

 l’art. 15 della l. 241/90 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere 
accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza 
pubblica e di sviluppare le medesime attività in collaborazione affinché siano 
svolte secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della pubblica 
amministrazione; 

 è interesse di Regione Lombardia mettere in atto delle iniziative che consentano 
un posizionamento sinergico con le esperienze promosse da altri soggetti 
pubblici sul territorio; 

 il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 all’articolo 6 comma 5 prevede che un 
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici 
non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
 l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire 
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica 
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

 l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni 
inerenti all'interesse pubblico; 

 le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti 
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività 
interessate dalla cooperazione; 

 Regione Lombardia, con d.g.r. n ____, ha approvato lo schema di Accordo da 
sottoscrivere con il Politecnico per attivare un rapporto di collaborazione per la 
realizzazione della competion Start Cup Lombardia 2021 e contestualmente i 
criteri per la definizione del regolamento Start Cup 2021 da parte del Politecnico; 

 il Politecnico ha preso visione dei contenuti della succitata d.g.r  ____ del ____; 
 Regione Lombardia e Politecnico hanno individuato lo strumento dell’Accordo 

ai sensi dell’art. 15 della L.241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune 
tra le due amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e 
sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte 
secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della pubblica 
amministrazione.  
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 si procederà a realizzare le attività individuate all’art 2 del presente accordo, 
compatibilmente con le modalità consentite dalle disposizioni normative 
ministeriali e regionali vigenti e di quelle di successiva emanazione riguardanti 
l’emergenza epidemologica da COVID 19; 

 
 

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Oggetto  
Regione Lombardia e Politecnico intendono collaborare per svolgere, ciascuna 
secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si 
concretizzino al fine di rafforzare il sostegno allo sviluppo di imprese innovative del 
tessuto lombardo valorizzando il differenziale competitivo del sistema universitario, 
facendo leva su azioni di diffusione della cultura imprenditoriale all‘interno del 
sistema universitario. 
 
L’iniziativa regolamentata dal presente accordo è nello specifico: 
 
Start Cup Lombardia 2021 
Start Cup Lombardia è la Competition organizzata dalle Università e dagli 
Incubatori Universitari lombardi, promossa da Regione Lombardia, che favorisce la 
nascita di nuove imprese ad alto potenziale, nate, ospitate o legate da rapporti di 
collaborazione con le Università e gli Incubatori Universitari lombardi. 
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, Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & 
Medtech. 
Regione Lombardia individua il Politecnico quale partner che condivide un comune 
interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra; entrambe le amministrazioni 
metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, 
esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle 
attività previste dal presente accordo. 
 
 
Art. 2 – Attività 
Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione e 
delle disposizioni normative vigenti dettate dal particolare momento di emergenza 
causato da Covid 19, concorreranno alla realizzazione della competition Start Cup 
Lombardia 2021 e delle attività connesse con modalità a distanza anche in smart 
working, mentre gli eventi verranno organizzati in modalità online, salvo diverse 
disposizioni normative ministeriali e regionali.  
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La Giuria, nominata dal Comitato Organizzatore, 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 Regione Lombardia. È compito 
di tale Giuria procedere alla valutazione dei progetti presentati dai candidati e alla 
determinazione della graduatoria finale. 
 
In particolare: 
Regione Lombardia sarà impegnata a: 

- promuovere la competition al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad 
alto potenziale di business, legate da rapporti di collaborazione con le 
Università e gli Incubatori universitari lombardi; 

- coordinare la giuria di valutazione dei progetti finalisti; 
- finanziare i premi oggetto della competition; 

 
Il Politecnico di Milano sarà impegnato nella gestione e sviluppo delle seguenti 
attività: 
 
FASE 1: Setup della call e selezione dei migliori 12 progetti finalisti. 
 
1. Avvio dell'iniziativa (Call for Ideas) 

- Progettare un processo ideale in termini di tempi e costi da condividere con 
il Comitato Organizzatore 

- Redigere il Bando di gara ed il regolamento di comune accordo con il 
Comitato Organizzatore secondo i criteri definiti nella DGR n ______ del ____ 

- Organizzare l’evento di lancio e l’evento finale (coordinamento stampa, 
copertura media, comunicati, inviti e gestione delle registrazioni, stesura 
agenda) 

- Attivazione della Community Alumni Start Cup Lombardia 
 

2.  Sensibilizzazione e Raccolta delle candidature 
- Help Desk & Monitoraggio della competizione 
- Organizzazione Evento di Promozione (es. webinar online di presentazione 

della competition, organizzati dalle università). 
 

3. Verifica delle candidature e selezione dei progetti, in collaborazione con una 
giuria esterna, dei migliori 12 progetti 
- Coordinamento delle valutazioni tecnico scientifiche e di business con le 

università e gli incubatori aderenti 
- Conduzione dell'istruttoria tecnica 
- Selezione dei migliori 20 progetti a partire dai documenti allegati alla 

candidatura 
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- Organizzazione delle presentazioni dei migliori 20 progetti davanti ad un 
comitato di selezione composto da: rappresentanti di Regione Lombardia, 
da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d’impresa, ed 
esperti di settore. 

- Selezione dei migliori 12 progetti che accederanno alla fase successiva di 
empowerment imprenditoriale (Acceleration days. Queste giornate di 
accelerazione verranno gestite in modalità online). 

-  
FASE 2: Acceleration days e finale Start Cup Lombardia 2020 
1. Attività preparatorie 

- Strutturazione degli interventi formativi composti da moduli di lezioni online, e 
attività di training grazie al coinvolgimento di tutor, mentor e experts che 
supporteranno direttamente i team durante tutti gli acceleration days. 

- Ingaggio dei docenti speaker da coinvolgere nelle giornate di formazione 
online attraverso la pianificazione puntuale degli interventi e delle agende 
delle varie giornate 

- Coordinamento della copertura mediatica sui social 
 

2. Coordinamento operativo delle varie giornate e comunicazione puntuale ai 
team ed enti organizzatori. 

 
3. Supporto alla stesura e finalizzazione dei business plan propedeutici all’accesso 

al PNI 
- Ingaggio e coordinamento expert a supporto dei team 
- Supporto alla redazione 

 
4. Finale Start Cup Lombardia 2021 

- Definizione della giuria - nomina, da parte di Regione Lombardia, tra i propri 
direttori/dirigenti competenti per materia, di un rappresentante Presidente 
della Giuria del “Premio”; 

- Organizzazione operativa dell'evento finale da parte di Regione Lombardia, 
compatibilmente con le disposizioni ministeriali e regionali di tutela e gestione 
dell’emergenza causata da COVID 19; 

- Predisposizione dei materiali a supporto dei giurati; 
- Definizione dei criteri di valutazione, redazione delle schede di valutazione 
- Selezione dei migliori progetti vincitori a cui verranno assegnati un totale di 7 

premi così suddivisi:  
 4 premi di categoria da 25.000 euro; 
 1 premio speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro” di euro 

25.000 per il progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, 
collegata alla sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche 
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essere cumulabile con tutti gli altri premi (anche non economici – 
menzione speciale).  

 2 premi menzioni speciali per copertura della quota di iscrizione al PNI. 
 

FASE 3: Erogazione premi, accompagnamento per Finale PNI e monitoraggio 
1. Concessione dei premi ai progetti selezionati nella fase 2 entro il 30 giugno 2022. 
2. Gestione iscrizioni a PNI - Premio Nazionale Innovazione 

- Invio materiale a PNI e pagamento quote di iscrizione 
- Supporto all’organizzazione delle trasferte qualora le disposizioni ministeriali lo 

permetteranno. 
- Accompagnamento dei vincitori di StartCup Lombardia al PNI, qualora le 

disposizioni ministeriali lo permetteranno. 
3. Erogazione premi ai vincitori Start Cup Lombardia 2021. Montepremi: € 125.000,00 
(Euro centoventicinquemila/00) dei quali: 

- 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 speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro” del valore di 
25.000 euro; 
I 4 premi di ogni categoria e i due premi menzione speciale non sono 
cumulabili fra loro. Il premio speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di 
lavoro” potrà essere cumulabile con tutti i premi sopra citati.   

4. Monitoraggio delle performance dei team vincitori. Vengono monitorati i 
seguenti KPI: 

- Stadio costituzione start-up 
- Distanza dal mercato (clienti raggiunti o in fase di ricerca) 
- Partnership raggiunte 
- Investimenti/finanziamenti ricevuti 
- Prossimi passi del progetto 

 
Le Fasi sopra definite per l’iniziativa saranno svolte secondo il seguente 
cronoprogramma:   
 
 

Mesi Giu 
‘21 

Lug 
‘21 

Ag 
‘21 

Set 
‘21 

Ott 
‘21 

Nov 
‘21 

Dic 
‘21 

Gen 
‘22 

Fe‘
22 

Mar 
‘22 

Apr 
‘22 

Mag 
‘22 

Giu 
‘22 

Lug 
‘22 

Ag 
‘22 

Set
‘22 

SAL     1/3   1/3  1/3        
Fase 
1 

                

    
Fase 
2 
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Fase 
3 

                

    
Del.    D1   D2 D3      D4   

 
Deliverable previsti: 
- D1: Report e rendicontazione di attività Politecnico di Milano nella 
realizzazione di Start Cup Lombardia 2021 – Fase 1  
- D2: Report e rendicontazione di attività Politecnico di Milano nella 
realizzazione di Start Cup Lombardia 2021 – Fase 2  
- D3: Decreto assegnazione Premi - Report e relazione sull’attività svolta dal 
Politecnico di Milano nella realizzazione di Start Cup Lombardia 2021 – Fase 3;  
- D4: Report di aggiornamento riguardo lo stato di erogazione dei premi di Start 
Cup Lombardia 2021. 
 
 
Art. 3- Modalità di collaborazione 
Regione Lombardia e Politecnico concordano di regolamentare il rapporto di 
collaborazione nel modo che segue: 
- La valutazione economica delle predette attività è riportata nell’art. 4 del presente 
accordo. 
- Regione designa il Dirigente pro tempore della U.O. competente della Direzione 
Generale Sviluppo Economico quale coordinatore generale per la realizzazione 
delle attività previste dal presente Accordo. 
- Il Politecnico nella persona del Direttore Generale firma il presente Accordo. 
 
Art. 4 – Modalità di finanziamento delle attività 
Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del Rapporto di collaborazione, il 
Politecnico di Milano mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali di 
ente istituzionale potendo rendere disponibili in modo unitario competenze 
complesse. 
Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa 
125.000,00 euro (centoventicinquemila/00) da destinare alla concessione dei premi 
ai vincitori dell’iniziativa Start Cup Milano Lombardia 2021 così dettagliato: 4 premi 
da 25.000 euro, un premio speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro” da 
25.000,00 euro (venticinquemila/00); 
 
Le risorse regionali saranno liquidate secondo il seguente schema: 

 Approvazione da gennaio 2022 da parte del Politecnico di Milano del 
decreto di concessione dei 5 premi da 25.000,00 euro ciascuno da assegnare 
ai vincitori dell’iniziativa Start Cup Milano Lombardia, compreso il premio 
speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro”; 
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 Invio del decreto di concessione contenente i Codici di concessione (COR) 
a Regione Lombardia;  

 Liquidazione da parte di regione entro 30 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. 

 
Avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione a Politecnico è da 
intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972 
e s.m.i.. 
I premi saranno erogati al netto della ritenuta d’imposta ai sensi dell’art. 30 del DPR 
600/1973. 
 
Art. 5 – Regime di Aiuto 
Il premio sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 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 «de minimis» e in particolare degli 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). 
Regione Lombardia sarà responsabile dell’implementazione nel Registro Nazionale 
Aiuti, ai sensi dell’art. 8 del DM 115/2017. 
Sono demandati al Politecnico di Milano in qualità di autorità concedente le 
premialità previste dalle competizioni, gli adempimenti in tema di Registro 
Nazionale Aiuti ai sensi del DM 115/2017, con particolare riferimento agli articoli 9 e 
s.s.,. 
 
Art. 6 – Validità dell’Accordo 
Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e 
dovrà concludersi alla chiusura dell’attività di Monitoraggio delle performance dei 
team vincitori che è fissata in 15 mesi.  
Le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche 
normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da 
trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 
almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.   
Nel caso di recesso del Politecnico, questo restituirà a Regione Lombardia eventuali 
somme percepite per attività non completate secondo quanto previsto dall’art.4 
del presente accordo. 
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Art. 7 -Tracciabilità dei flussi finanziari 
Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 
agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. 
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi 
di banche o dell’ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a 
garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende 
risolto di diritto. 
Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse 
pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: n. 139300038075 
presso Banca Popolare di Sondrio, ag.21 di Milano, via Bonardi, 4 - IBAN: 
IT34T0569601620000001600X69 Intestato   a Politecnico di Milano. 
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
sono: 

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - 
SRRRFL66D23F839H; 

- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area 
Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K. 

 
Art. 8 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 
Le parti concordano di poter usare i dati e le informazioni della competizione per 
fini istituzionali e la divulgazione sotto forma scientifica dei risultati delle attività del 
presente accordo è ammessa e consentita sia da parte di Regione Lombardia, sia 
del Politecnico che, in tali pubblicazioni, dovranno far menzione della controparte 
e del programma.  
Le parti potranno liberamente usare i risultati per i propri compiti istituzionali e la 
diffusione e l’utilizzo saranno definite in modo comune. 
Le parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnico-
scientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari. 
 
Art.9 – Normativa in tema di sicurezza lavoro 
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d’intesa le 
parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 “Testo 
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché 
al rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti e di futura 
emanazione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
 
Art.10 – Documenti forniti   
Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione 
che Regione Lombardia possa aver fornito al Politecnico con riferimento 
all’oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà di Regione Lombardia. 
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Art.11 – Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione 
all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro 
competente esclusivo è quello di Milano. 
 
Art.12– Spese contrattuali 
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e 
apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15, 
della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso 
d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. 
L’imposta di bollo è a carico di entrambe le parti ed è assolta in modo virtuale, con 
adempimenti a cura del Politecnico (autorizzazione n. 392144/92 del 20/4/1993.).  

 
Art.13– Privacy 
Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal 
regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 
2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in 
ragione delle attività disciplinate dal presente accordo.  
I dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente 
contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Qualora altri soggetti pubblici 
ne facciano richiesta mediante comunicazione ed esclusivamente per il 
perseguimento dei propri fini istituzionali, nella consapevolezza che il mancato 
conferimento potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione del 
contratto, i dati verranno trasmessi, dal Titolare del Trattamento, previa nomina del 
richiedente quale responsabile del trattamento. Inoltre, qualora l’uso di tali dati si 
rendesse necessario per fini statistici, i dati verranno anonimizzati, previo assenso 
dell’interessato. 
Titolare del trattamento dei dati per quanto concerne il presente accordo è il 
Politecnico, nella persona del Direttore Generale ing. Graziano Dragoni. 
 
Art.14 - Codice Comportamento Dei Dipendenti Pubblici e Piano di Prevenzione 
Della Corruzione  
Le parti dichiarano di conoscere: 

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano 
e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili 
all’indirizzo: 
http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/ 
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- il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione 
Lombardia approvato con la DGR n. 6062 del 29.12.2016, nonché il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-
2023 adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. 30 marzo 2021, n. XI/4504, 
entrambi reperibili all’indirizzo: http://www.regione.lombardia.it. 
 

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli 
obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 
54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del 
Politecnico e Regione Lombardia comporta la conclusione del presente accordo 
ai sensi dell’art.1456 del c.c. 
 
Milano, ______2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

POLITECNICO DI MILANO 
Il Direttore Generale 

(ing. Graziano Dragoni) 
 

REGIONE LOMBARDIA 
Il Direttore della Direzione 

Generale Sviluppo 
Economico 

(dott. Armando De Crinito) 
 
 

 


