Ministero dello Sviluppo Economico
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione di
disegni e modelli – Disegni+ 2

Requisiti soggetto proponente
MPMI con sede legale e operativa in Italia. Le imprese devono essere regolarmente costituite e
iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale ed essere
titolari o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne
detiene la titolarità di un disegno/modello registrato alla data di presentazione della
domanda.

Attività oggetto di finanziamento
È finanziato l’acquisto di servizi specialistici esterni funzionali alla realizzazione del progetto
e rientranti nelle seguenti categorie (una o entrambe):
Fase 1 - Produzione
Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la
messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati.
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
-

ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;

-

realizzazione di prototipi e stampi;

-

consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;

-

consulenza legale relativa alla catena produttiva;

-

consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita,
comunicazione).

Fase 2 - Commercializzazione
Acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la
commercializzazione del titolo di proprietà industriale.

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:
-

consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per
l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;

-

consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del
titolo di proprietà industriale;

Sono

consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.
ammesse

le

spese

per

l’acquisizione

dei

servizi

specialistici

esterni

sostenute

successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del
comunicato relativo al Bando (quindi non antecedenti all’8 agosto 2014).

Entità e tipologia di contributo
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione
del progetto, in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti
degli importi di seguito indicati in relazione alle diverse fasi progettuali attivate:
-

Fase 1 – Produzione: importo max dell’agevolazione € 65.000,00

-

Fase 2 – Commercializzazione: importo max dell’agevolazione € 15.000,00

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di
esse – un diverso disegno/modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito
multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di
€ 120.000,00.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo
Le domande dovranno essere presentate attraverso l’apposita procedura telematica a partire
dal 6 novembre 2014. Una volta presentata la domanda telematica, i beneficiari dovranno
completare la procedura mediante invio degli allegati via PEC (entro i successivi 10 giorni). Le
risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico
di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stesse. Ai fini della
definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero
di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online.
L’istruttoria delle domande è effettuata dall’Unioncamere che verifica la regolarità formale e la
completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di
ammissibilità previste dal bando nonché, sulla base della documentazione prodotta, effettua un
esame di merito, basato sui criteri di seguito esposti:

a) credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello;
b) funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel
project plan
c) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti
d) congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al
profilo dei fornitori
L’istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di assegnazione del
protocollo attribuito mediante compilazione del form on line.
L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positiva
verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture
quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto.
L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata dall’Unioncamere direttamente sul conto corrente
bancario

indicato

dall’impresa

beneficiaria

entro

60

giorni

dalla

ricezione

della

documentazione finale delle spese sostenute.
L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell’agevolazione nella
misura massima del 50% dell’ammontare del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento
del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d’importo pari alla
somma da erogare come anticipo.

