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30/07/2020

Agevolazioni nazionali per lo sfruttamento economico di Disegni
e Modelli da parte delle PMI

Protocollo: 93284/2020

Uffici Interessati: Amministrazione, Ricerca e sviluppo
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Agevolazioni Nazionali,
Regionali e Locali
Classe Dipendenti: 0 - 15, 16 - 50, 51 - 100, 101 - 250

POSSO

Scadenza 14 ottobre 2020

Fonte Decreto Direttoriale 29.7.2020

Dal 14 ottobre 2020 e fino ad esaurimento risorse possono essere iniziate le
procedure di presentazione telematica delle domande di agevolazione a valere
sul Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione di
disegni e modelli. Le domande di agevolazione con i relativi allegati [1], infatti,
vanno inviate via PEC a disegnipiu4@legalmail.it entro i cinque giorni successivi
la compilazione di un semplice form on line che attribuisce il numero di
protocollo. Per Disegni e modelli si intendono gli elementi di cui all'art.31 del
Dlgs 30/05, Codice della Proprietà Industriale [2].

I beneficiari sono le Piccole e Medie Imprese titolari/contitolari di un disegno o
modello già registrato presso l’UIBM successivamente all'1 gennaio 2018, in
corso di validità.

Le spese ammissibili successive alla registrazione del disegno/modello a partire
dal 3 dicembre 2019 ed entro i 9-12 mesi dalla concessione del contributo
riguardano consulenze esterne specialistiche inerenti:
-A: realizzazione di prototipi e stampi e ricerca sui materiali, materie tecniche e
legali collegate alla supply chain da mettere in piedi, il marketing,
-B. materie tecniche e legali legate alla valutazione finanziaria del
disegno/modello o alla contrattualstica finalizzata alla cessione della
titolarità/licenza o all'azione anticontraffazione .

L’agevolazione consiste in un contributo alla spesa non cumulabile fino all’80%
in regime “de minimis” con un massimo di:
-65 mila euro per spese di cui al punto A
-10 mila euro per spese di cui al punto B.

La procedura prevede un’istruttoria delle domande in ordine cronologico della
durata massima di 150 giorni basata sulla valutazione della credibilità dei
progetti, della congruenza delle spese rispetto alle finalità, della compatibilità tra
esperienza e professionalità dei consulenti rispetto alle consulenze prestate,
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della congruità del prezzo relativo.

L’erogazione avviene alla rendicontazione finale con facoltà di anticipo del 50%
dietro presentazione di fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta.

NOTE

[1] Tra cui il progetto, i preventivi con data dal 3 dicembre 2019, l’attestazione
della avvenuta registrazione, la riproduzione grafica e descrizione del
Disegno/modello.

[2] "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento"


