
 

 

 
Titolo  Bando Disegni + 
Obiettivi  

Col presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella 

valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in 

conto capitale. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al 

quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può 

superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti 

nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). 

 

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di 

euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia 

di servizio. 

 

A chi è rivolto   

1) Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei 

seguenti requisiti:  

a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita 

nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;  

b) avere sede legale e operativa in Italia; c 

c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; d 

d) non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

e)  non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);  

f) non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita 

percezione di risorse pubbliche;  

g) essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il 

disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

(UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o 

l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso 

tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della 

domanda di partecipazione ed essere in corso di validità. 

 

2) Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la presente misura agevolativa non si 

applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013), né ad attività di produzione 

primaria di prodotti agricoli.  

 

3) I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di 

esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione 

dell’agevolazione 

 



 

 

Le spese 

ammissibili 

 

1) Per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 5, sono riconosciute ammissibili 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 del comunicato relativo al presente Bando. 

2) Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla 

valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul 

mercato. 

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

a) ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da 

riutilizzo, materiali riciclati e simili); 

b) realizzazione di prototipi; 

c) realizzazione di stampi; 

d) consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 

prodotto/disegno; 

e) consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

f) consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di 

marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di 

comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del 

disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato); 

g) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi 

concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti). 

4) Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi: 

a) prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa 

richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, 

anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%; 

b) prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti; 

c) prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci 

dell’impresa richiedente. 

 

Dotazione finanziaria    

1) Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a 

Euro 14 milioni. 

 

2) In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l‘individuazione delle 

modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini 

della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai 

sensi dell’art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse 

finanziarie allocate pari al 5%. 

 

3) In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il soggetto gestore provvederà a darne 

opportuna e tempestiva comunicazione sul sito www.disegnipiu2022.it. 

 

4) La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da 

eventuali economie derivanti dall’attuazione dei precedenti bandi del presente intervento. 

 

 

http://www.disegnipiu2022.it/


 

 

La domanda  

1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la 

procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2022.it 

 

2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9:30 

dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Soggetto gestore si 

riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse 

disponibili sul sito www.disegnipiu2022.it 

 
* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del bando per tutti i 

contenuti completi e vincolanti. 

http://www.disegnipiu2022.it/

