apparecchiature»

BANDO REGIONE LOMBARDIA “SOSTEGNO AI PROCESSI DI BREVETTAZIONE”
CONTRIBUTI PER OTTENIMENTO DEL BREVETTO ITALIANO, EUROPEO E/O ALTRI BREVETTI INTERNAZIONALI

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia.
PROGETTI AMMISSIBILI
Progetti che abbiano come obiettivo l’ottenimento di uno o più brevetti, europei, europeo unitari e/o
internazionali con ricadute in uno dei seguenti settori:
● Chimica verde; ● Agrifood; ● Tecnologie per gli ambienti di vita; ● Scienze della Vita; ● Tecnologie per
le Smart Communities; ● Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina; ● Aerospazio; ●
Energia; ● Fabbrica intelligente; ● Imprese creative e culturali.
La tipologia del brevetto può riguardare:
● invenzione industriale; ● modello di utilità; ● disegno o modello ornamentale; ● nuova varietà vegetale;
● topografia di semiconduttori.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi relativi alla registrazione di marchi.
SPESE AMMISSIBILI
Spese sostenute per attività affidate con contratto, fattura e pagamenti non antecedenti il 1 gennaio 2013 e
fino al termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo, relative a:
●
costi diretti sostenuti nei confronti dell’UIBM (solo se finalizzati all’acquisizione di priorità sul brevetto
europeo e/o internazionale), dell’EPO o degli analoghi uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del
Brevetto Europeo;
●
consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se prettamente inerenti la
procedura relativa alla domanda di brevetto, europeo, europeo unitario e/o internazionale;
●
costi di traduzione per la nazionalizzazione del brevetto europeo e/o internazionale concesso in uno o
più Paesi aderenti o meno alla Convenzione del Brevetto Europeo;
●
spese generali, nella misura massima del 7% delle spese ammissibili di cui ai punti precedenti.
AGEVOLAZIONI
Il contributo, a fondo perduto, è concesso in misura percentuale delle spese totali ammissibili come da
tabella seguente:
numero brevetti
n. 1 brevetto
n. 2 o più brevetti

Tutte le imprese
50% - max € 6.000
50% - max € 12.000

Importo contributo
Imprese costituite dopo il 17/09/2011
60% - max € 7.200
60% - max € 14.400

ITER
Le domande si presentano a partire dal 01/10/2013. Ogni impresa può presentare una sola domanda.
La valutazione delle domande avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento
delle risorse.
L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, dietro presentazione della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento delle spese e l’avvenuto deposito della domanda di brevetto europeo,
europeo unitario o internazionale .
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