
Organizzazione con sistema di
SOCIETA’ DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE CONTABILE gestione certificato ISO 9001:2015

Accounting – Auditing – Business Consulting n° IT06/0262

C.E.D.A.S. S.r.l.- Viale della Repubblica 209 - 31100 Treviso - Tel. 0422.412103 - Fax 0422.410424 - E-mail: info@cedasconsulting.it - www.cedasconsulting.it
Partita IVA - Codice Fiscale e N° iscrizione Reg. Imprese TV 00324750264 - R.E.A. TV 111378 - Cap. Soc. € 15.446,00 i.v.

SCHEDA INFORMATIVA N.7 - AGOSTO 2021

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BANDO DISEGNI+ 2021

Il MISE con Decreto del 13.07.2021 pubblicato in G.U. n.175 del 23.07.2021 ha disposto la riapertura del Bando

DISEGNI+ 2021 finalizzato a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la

valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e

internazionale.

Di seguito forniamo un quadro di sintesi del disposto agevolativo.

ARGOMENTI:

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

2. BENEFICIARI

3. OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

4. SPESE AMMISSIBILI E DURATA DEL PROGETTO

5. AGEVOLAZIONI E CUMULABILITA’

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7. CRITERI E ITER DI VALUTAZIONE

8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
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1. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a 12 milioni di euro.

2. BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono

in possesso dei seguenti requisiti:

a. avere sede legale e operativa in Italia;

b. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;

c. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d. essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi (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 in corso procedimenti 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

2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso

di validità.

3. OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un

disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 30/2005* e successive modificazioni e integrazioni

(Codice della Proprietà Industriale) singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito

multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale.

*Definizione - Art. 31. D.Lgs 30/2005:
Oggetto della registrazione
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1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte
quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale
ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere
individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere
assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici,
esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo
lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di agevolazione e potrà essere agevolata una sola

domanda per impresa. Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai

bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4.

4. SPESE AMMISSIBILI E DURATA DEL PROGETTO

Sono ammissibili le spese per 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, sostenute

successivamente la registrazione del disegno/modello e comunque non antecedenti il 23.07.2021.

I servizi devono riguardare i seguenti ambiti:

a. ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;

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;

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

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

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione

dell’agevolazione.

5. AGEVOLAZIONI E CUMULABILITA’

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento “de

minimis” fino all’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di euro 60.000,00 nel rispetto dei tetti

di agevolazione previsti per ogni tipologia di servizio:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO
MASSIMO

a. Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali € 5.000,00

b. Realizzazione di prototipi € 15.000,00

c. Realizzazione di stampi € 35.000,00

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del
prodotto/disegno

€ 8.000,00

e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00

f. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di
marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di
comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del
disegno/modello.

€ 8.000,00

g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi
concreti)

€ 2.500,00

Le agevolazioni non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in

regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE.
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Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le

misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare aiuti di Stato e non

concorrono pertanto a formare cumulo.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma ww.disegnipiu2021.it a

partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Prima di compilare e inviare la domanda è necessario:

 essere in possesso di una identità SPID personale; (nel caso in cui la domanda non sia presentata dal

legale rappresentante dell’impresa occorre allegare la procura speciale firmata digitalmente, pena la

non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione

sia dal suo procuratore speciale);

 dotarsi di firma digitale;

 disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società, valido e attivo, per le

comunicazioni tra Unioncamere e l’impresa.

7. CRITERI E ITER DI VALUTAZIONE

Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ORDINE CRONOLOGICO DI

ASSEGNAZIONE DEL PROTOCOLLO ON LINE e fino ad esaurimento delle risorse stesse.

L’istruttoria delle domande è effettuata sulla base della documentazione prodotta e un esame di merito,

basato sui seguenti criteri:

a. credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di:

i. motivazione all’introduzione del disegno/modello;

ii. aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo differenziano, ovvero

lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell’impresa o dei concorrenti;

iii. risultati attesi di sviluppo aziendale;

b. funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel project plan, in termini

di:

i. costo/opportunità dei servizi richiesti;
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ii. tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione;

c. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:

i. esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;

ii. professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi;

d. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in

termini di:

i. costo giornata/uomo del fornitore;

ii. numero delle giornate/uomo del fornitore.

L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione

entro il termine di 150 giorni dalla data di assegnazione del protocollo.

8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

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, del raggiungimento degli

obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC) e sarà effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute.

L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento

di concessione dell’agevolazione, 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 o polizza assicurativa.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e porgiamo Cordiali Saluti.
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