
Presentazione domanda dal 23 gennaio 2020 fino

al 31 marzo 2020.

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa

a graduatoria e prevede una fase di istruttoria formale e,

per le domande che la superano, una fase di valutazione

tecnica.

Lombardia
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Bando INNODRIVER S3 – MISURA C per i brevetti

a) Micro, piccole e medie imprese;

b) Liberi professionisti:

• in forma singola, associata o societaria la cui

professione è organizzata in albi, ordini o collegi

professionali. Devono altresì essere 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. Devono essere 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.

BENEFICIARI

PROGETTI AMMISSIBILI

Sostiene il deposito di nuovi brevetti europei e

internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o

Internazionale relativamente a invenzioni industriali.

I progetti devono essere riferibili a una delle Aree di

Specializzazione della “Strategia regionale di

specializzazione intelligente per la ricerca e

l’innovazione” S3:

1. Aerospazio

2. Agroalimentare

3. Eco-industria

4. Industrie creative e culturali

5. Industria della Salute

6. Manifatturiero Avanzato

7. Mobilità sostenibile

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

Contributo a fondo perduto in base alla tipologia di

progetto:

1. Nuovo brevetto europeo: 60% a fondo perduto €

4.250,00

2. Estensione brevetto europeo: 50% a fondo perduto

€ 3.550,00

3. Nuovo brevetto internazionale: 60% a fondo

perduto € 5.400,00

4. Estensione brevetto internazionale: 50% a fondo

perduto € 4.500,00

La presentazione della domanda di brevetto presso

l’organo competente deve avvenire nel periodo

compreso tra il 23/10/2019 i 365 giorni successivi alla

data di pubblicazione sul BURL del decreto di

concessione (data di realizzazione del progetto).

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 la

suddetta data del 23/10/2019 e i 365 giorni successivi

alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di

concessione (data realizzazione del progetto).
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