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Finalità
Sostenere le MPMI lombarde o liberi professionisti nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e
internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni
industriali.
Dotazione finanziaria: 1,5 milioni di euro
Soggetti beneficiari
MPMI, con sede in Lombardia, che, al momento della presentazione delle domande e sino al momento
dell’erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere micro, piccola o media impresa, sono escluse le società semplici che non svolgono attività
commerciale;
- essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; le imprese non residenti
nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale
vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese.
I liberi professionisti
- in forma singola, associata o societaria la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi
professionali, dotati di partita IVA e devono svolgere l’attività professionale presso uno studio con
sede nel territorio lombardo entro la fase di avvio della rendicontazione finale;
- non regolamentati di cui alla Legge 4/2013, anche in forma associata, dotati di partita IVA e devono
svolgere l’attività professionale presso uno studio con sede nel territorio lombardo entro la fase di
avvio della rendicontazione finale.
I liberi professionisti iscritti al Registro Imprese dovranno partecipare in qualità di PMI (ai sensi dell’All. I del
Reg. UE 651/2014). Ogni soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.
Tipologia di agevolazione e intensità d’aiuto
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in regime “de minimis”, nella forma di una
somma forfettaria, così distinta:

Progetti finanziabili
Sono ammissibili i progetti che prevedono le attività funzionali al deposito di domande di brevetto di
un’invenzione industriale a livello europeo o internazionale o estensione di domande precedentemente

depositata presso l’UiBM e successivamente estesa a EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di
ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO).
I progetti devono avere ricadute in Lombardia. Per tale ragione, devono essere riferibili ad una di queste
Aree di Specializzazione:
1. Aerospazio
2. Agroalimentare
3. Eco‐industria
4. Industrie creative e culturali
5. Industria della Salute
6. Manifatturiero Avanzato
7. Mobilità sostenibile oppure all’area trasversale di sviluppo Smart cities and communities.
Le Aree di specializzazione devono, inoltre, rientrare in uno dei seguenti ecosistemi: Nutrizione, Salute e
life science, Cultura e conoscenza, Connettività e informazione, Smart mobility e architecture, Sostenibilità,
Sviluppo sociale, Manifattura avanzata.
I progetti ammissibili a finanziamento a norma del presente bando devono rispettare le seguenti previsioni:
Domanda diretta presso EPO o Receiving Office (EPO, WIPO o UiBM): La presentazione della domanda di
brevetto presso l’organo competente deve avvenire nel periodo compreso tra il 23/10/2019, e i 365 giorni
successivi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione (data di realizzazione del
progetto).
Estensione della domanda di brevetto: La presentazione della domanda all’UiBM può avvenire a partire dai
12 mesi precedenti il 23/10/2019. La successiva estensione presso l’organo competente, invece, deve
avvenire nel periodo compreso tra il 23/10/2019 e i 365 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL
del decreto di concessione (data realizzazione del progetto).
In entrambi i casi i beneficiari devono presentare, in fase di richiesta di erogazione del contributo, il
rapporto di ricerca emesso dall’organo competente entro 2 mesi dal ricevimento dello stesso e comunque
non oltre il 31/07/2022.
Spese ammissibili
Le tipologie di spese ammissibili e i criteri di riconoscimento delle spese sono basati sulle opzioni di
semplificazione dei costi, ed in particolare sulla somma forfettaria calcolata ai sensi dell’articolo 67,
paragrafo 5, lettere a), sub‐lettera I), e riconosciuta a copertura delle spese di progetto sostenute tra il
23/10/2019 e la data di pubblicazione del rapporto di ricerca da parte dell’organo competente.
L’erogazione della somma forfettaria verrà effettuata in base alla presentazione della documentazione
amministrativa di cui al par. C.4.b comprovante l’avvenuto deposito della domanda da parte dell’impresa
beneficiaria presso l’Ufficio competente e la successiva pubblicazione del rapporto di ricerca.
Nel caso in cui una richiesta di contributo comprenda più tipologie di brevetti, questi ultimi devono
necessariamente essere riferiti a invenzioni industriali diverse tra di loro.
La titolarità dei brevetti oggetto della presente agevolazione deve coincidere con il soggetto beneficiario.
Presentazione della domanda
Via telematica a partire dalle ore 15 del 23 gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Procedura: Valutativa a graduatoria

