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REGIONE LOMBARDIA E IL POLITECNICO DI MILANO



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;

RICHIAMATE:
- la Dgr n. 5064 del 18 aprile 2016 “Start Cup Milano Lombardia – Interventi per lo 

sviluppo  dell’imprenditoria  competitiva”  con  cui  Regione  Lombardia  ha 
sostenuto l’iniziativa Start Cup Lombardia 2016 che ha visto la candidatura di 
111 progetti per un totale di 398 persone di età media compresa fra i 25 e i 35 
anni;

- la   Dgr  n.  6409  del  23  marzo  2017  “Start  Cup  Lombardia  2017  e  Fintech 
Awareness - approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia e il Politecnico di Milano” con cui Regione Lombardia ha condiviso 
con il Politecnico di Milano l’iniziativa Start Cup Lombardia 2017 che ha visto la 
candidatura  di  144 progetti,  per  un totale  di  493 persone di  un  età  media 
compresa tra i 18 e i 35 anni;

- la Dgr. n. 203 dell’11 giugno 2018 “Start Cup Lombardia 2018 – Approvazione 
schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di 
Milano”, con cui Regione Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano 
l’iniziativa Start Cup Lombardia 2018 che ha visto la candidatura di 84 progetti, 
per un totale di 241 persone coinvolte di età compresa tra i 18 e 35 anni;

- la Dgr n. 1704 del 3 giugno 2019 “Start Cup Lombardia 2020 – Approvazione 
schema di accordo di collaborazione tra regione Lombardia e il Politecnico di 
Milano” con cui Regione Lombardia ha condiviso con il Politecnico di Milano 
l’iniziativa Start Cup Lombardia 2019 che ha visto la candidatura di 96 progetti, 
per un totale di 360 persone coinvolte;

- la Dgr n. 3145 del 18 maggio 2020 “Start cup Lombardia 2020 – approvazione 
schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di 
Milano - (di concerto con l'assessore Cambiaghi) svolta totalmente in modalità 
on  line  causa  Covid  19,  con  cui  Regione  Lombardia  ha  condiviso  con  il 
Politecnico  di  Milano  l’iniziativa  Start  Cup  Lombardia  2020  che  ha  visto  la 
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candidatura di 164 progetti, per un totale di 573 persone coinvolte;

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

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

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;

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, sostegno alle imprese e valorizzazione di casi emblematici di 
start up lombarde, in collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;

VALUTATO il buon esito delle precedenti edizioni e degli interventi messi in campo 
con i precedenti Accordi di collaborazione fra regione Lombardia e Politecnico di 
Milano,  si  intende  promuovere  anche per  l’anno  2021  una  nuova e  ampliata 
collaborazione  con  le  Università  lombarde,  per  favorire  la  nascita  di  nuove 
imprese innovative,  dando ancor  più  visibilità  alle  eccellenze nel  campo della 
nuova  imprenditoria,  proveniente  dal  mondo  accademico  e  dal  territorio 
lombardo;

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;

CONSIDERATO che  è  interesse  di  regione  Lombardia,  soprattutto  in  questo 
particolare momento storico legato all’epidemia causata da Covid 19:
- mettere  in atto  delle iniziative che consentano un posizionamento  sinergico 

2



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 il Politecnico ha confermato il proprio interesse a collaborare con 
Regione Lombardia sui temi della valorizzazione della nuova imprenditoria ad alto 
potenziale innovativo;

VALUTATA l’opportunità di avviare una collaborazione con il Politecnico di Milano, 
per sostenere la business plan competition – StartCup Lombardia 2021;

VISTO  l’art.  15  della  l.  241/90  che  consente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  di 
concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune 
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;

VISTO  altresì  il  decreto  legislativo 18/04/2016  n.  50  che 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:

a) 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;

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

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

RITENUTO,  conseguentemente,  di  poter  attivare  la  collaborazione  con  il 
Politecnico di Milano quale soggetto pubblico istituzionale in quanto:
- condivide con la Regione il comune interesse al raggiungimento delle finalità 

del  PRS  dell’XI  Legislatura  in  tema  di  sviluppo  di  nuove  imprese  (start-up) 
innovative;

- mette a disposizione le proprie risorse umane altamente qualificate, potendo 
rendere disponibili  in modo unitario competenze complesse,  per la massima 
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razionalizzazione e sinergia delle componenti specialistiche;

VISTO lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della L. n. 241/1990 e 
s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, di cui all’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO 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 
normative  ministeriali  e  regionali  vigenti  e  di  quelle  di  successiva  emanazione 
riguardanti l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

STABILITO che per la competition Start Cup 2021 verranno osservati per garantire il 
massimo risultato, i seguenti aspetti di rilancio: 
- coinvolgere  le  Università  nella  comunicazione  a  studenti  e  ricercatori  con 

particolari eventi promozionali via web;
- creare  impatto  sul  territorio  regionale  collegando  lo  scouting  ai  principali 

bisogni delle imprese e all’emergenza sanitaria ed economica in atto; 
- rafforzare i processi di valutazione;
- aumentare  la  visibilità,  la  sinergia  con  le  università  e  l’impatto  della 

Competition;

RITENUTO che nell’ambito dell’accordo di Collaborazione vengono definiti i criteri 
applicativi del bando “Start Cup Lombardia 2021” secondo lo schema Allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l’indicazione degli 
elementi  caratterizzanti  la competition 2021 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  business,  legate da rapporti  di 
collaborazione con le Università e gli Incubatori universitari lombardi;

DATO ATTO che Regione Lombardia e il  Politecnico, nell'ambito del rapporto di 
collaborazione,  concorreranno  alla  realizzazione  della  competition  Start  Cup 
Lombardia 2021 nell’ambito dei criteri individuati nell’allegato B parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ed in particolare:
- la modalità di selezione e presentazione delle idee imprenditoriali candidate al 

“Premio StartCup Lombardia 2021”;
- la  nomina,  da  parte  di  Regione  Lombardia,  tra  i  propri  direttori/dirigenti 

competenti  per  materia,  di  un  rappresentante  Presidente  della  Giuria  del 
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“Premio” con funzioni di coordinamento;
- l’organizzazione dell’evento finale della competition, nelle modalità consentite 

dalle  disposizioni  normative  vigenti  e  di  prossima emanazione  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l’adozione,  da  gennaio  2022,  del  decreto  del  Politecnico  di  Milano  per 
l’assegnazione dei premi ai vincitori;

RITENUTO di garantire, per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione secondo lo 
schema di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto, 
risorse pari ad euro 125.000,00 che trovano copertura sul capitolo 14.01.104.10062 
del Bilancio regionale 2022 che presenta la necessaria disponibilità di competenza 
e che saranno destinate interamente alla dotazione dei premi;

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 5 premi;

STABILITO che grazie al contributo di Regione Lombardia pari ad euro 125.000,00 
verranno assegnati nell’ambito della competition “Start Cup Lombardia 2021” sulla 
base di una classifica relativa ad ogni categoria di appartenenza (ICT e Servizi, 
Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech) i seguenti 
premi:
- 5 Progetti vincitori così suddivisi: 

- 4  premi  di  euro  25.000  cad.  più  iscrizione al  PNI  (Premio  nazionale 
Innovazione) non cumulabili fra di loro;

- 1  premio  menzione  speciale  “Sicurezza  e  benessere  sui  luoghi  di 
lavoro”  di  euro  25.000  cumulabile  con  gli  altri  premi  anche  non 
economici – menzione speciale;

- 2  Progetti menzione  speciale:  Premio  di  iscrizione  al  PNI  (Premio  Nazionale 
Innovazione);

PRECISATO  che  il premio menzione speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di 
lavoro”  potrà  essere  erogato,  fra  le  4  categorie  sopra  citate,  (ICT  e  Servizi, 
Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech) al progetto 
che  sviluppa  la  migliore  soluzione  e/o  tecnologia,  collegata  alla  sicurezza  e 
benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere cumulabile con tutti  gli altri  
premi (anche non economici);
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STABILITO altresì 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 5 premi da 25.000,00 euro ciascuno da assegnare ai vincitori dell’iniziativa 
Start Cup Milano Lombardia;

- invio del decreto di concessione da parte del Politecnico di Milano a Regione 
Lombardia, contenente i Codici di concessione (COR); 

- 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;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati”;
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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 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;

- 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;

- autorizzare  il  Direttore  Generale  della  Direzione  Sviluppo  Economico  o  suo 
delegato  ad  intervenire  –  in  rappresentanza  della  Giunta  Regionale  della 
Lombardia  –  nell’atto  di  sottoscrizione  dell’Accordo  di  Collaborazione  tra 
Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A;

PRESO ATTO che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, 
di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi 
dell'art.  7  del  Regolamento  delle  prestazioni  per  conto  di  terzi  emanato  con 
Decreto Rettorale n. 510 del 19/02/2014;

VISTE:
- la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii nonché il regolamento di contabilità e la 

legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno in corso;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della 

XI Legislatura;

VERIFICATO  che la  spesa oggetto  del  presente  provvedimento,  in  relazione ai 
destinatari  finali  beneficiari  dei  premi,  non  rientra  nell’ambito  di  applicazione 
dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di sostenere per il 2021 l’iniziativa “Start Cup Lombardia 2021”, assicurando 
ampia  partecipazione  e  diffusione  della  competition da  parte  delle 
università lombarde e offrendo l’opportunità di valorizzare all’interno di un 
contesto istituzionale le idee imprenditoriali di successo;

2. di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  lo  schema  di 
Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia – Direzione Generale 
Sviluppo Economico e Politecnico di Milano – di cui all’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. che  Regione  Lombardia  e  il  Politecnico,  nell'ambito  dell’Accordo  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  compatibilmente  con  le  modalità  consentite  dalle 
disposizioni  normative  ministeriali  e  regionali  vigenti  e  di  quelle  di 
successiva  emanazione  riguardanti  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID 19;

4. di stabilire che “Start Cup Lombardia 2021” verrà realizzata dal Politecnico, 
nell’ambito dell’Accordo di  collaborazione,  sulla  base dei  criteri  definiti 
nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
e  che  Regione  Lombardia  nominerà  tra  i  propri  direttori/dirigenti 
competenti un rappresentante, Presidente della Giuria del “Premio”;

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o 
suo delegato la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, di cui allo 
schema  allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
nonché al dirigente competente l’assunzione degli  atti  conseguenti  alla 
sottoscrizione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 
del D.Lgs. n. 33/2013;

6. 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;
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7. di  dare  atto  che  in  rappresentanza  del  Politecnico  è  autorizzato  alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il 
Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale 
Ing. Graziano Dragoni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni 
per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n. 510 del 19/02/2014;

8. di  stanziare l’importo di  € 125.000,00 a copertura del  montepremi della 
competition Start Cup Lombardia 2021, così ripartiti: 
- 5 Progetti vincitori così suddivisi: 

- 4 premi di  euro 25.000 cad. più iscrizione al  PNI (Premio 
nazionale Innovazione) non cumulabili fra di loro;

- 1  premio  menzione speciale  “Sicurezza  e  benessere  sui 
luoghi  di  lavoro”  di  euro  25.000 cumulabile  con gli  altri 
premi anche quelli menzioni speciale;

-      2  Progetti  menzione  speciale:  Premio  di  iscrizione  al  PNI  (Premio 
Nazionale Innovazione);

precisando che i premi saranno assegnati sulla base di una classifica relativa 
ad ogni categoria di appartenenza e che il  premio speciale “Sicurezza e 
benessere sui luoghi di lavoro” potrà essere cumulato con tutti gli altri premi;

9. il premio menzione speciale “Sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro” 
potrà  essere  erogato,  fra  le  4  categorie  sopra  citate,  (ICT  e  Servizi,  
Industrial Technologies, Cleantech & Energy, Life Science & Medtech) al 
progetto che sviluppa la migliore soluzione e/o tecnologia, collegata alla 
sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro e potrà anche essere cumulabile 
con tutti  gli  altri  premi (anche non economici e che prevedono la sola 
iscrizione al PNI);

10.di dare atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia pari a € 
125.000,00  trovano  copertura  sul  capitolo  14.01.104.10062  del  Bilancio 
regionale 2022, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

11.di  stabilire  che la somma di  cui  al  punto  precedente  sarà trasferita  al 
Politecnico entro 30 giorni dalla ricezione del decreto del Politecnico di 
assegnazione dei 5 premi che lo stesso si impegna ad erogare ai vincitori 
dell’iniziativa entro 15 giorni dal ricevimento;

12.di prevedere che i premi saranno concessi nel rispetto del Regolamento 
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(UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo 
(prorogato fino al  31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 
2020)  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);

13.di demandare alla direzione sviluppo economico l’implementazione della 
misura nel Registro Nazionale Aiuti, ai sensi dell’art. 8 del DM 115/2017;

14.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.;

15.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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