
Bandi a favore della brevettazione: prossima apertura.

Archimede 2010.
 
A chi è rivolta l’iniziativa
Alle micro, piccole e medie imprese (loro cooperative e consorzi) con sede legale o almeno una unità operativa in
provincia di Pordenone.
 
Finalità
L’iniziativa, finanziata con i fondi regionali di cui alla Legge 30/2007, vuole accrescere e stimolare le micro, piccole
e medie imprese alla brevettazione in tutti gli ambiti territoriali, quale fattore strategico per competere sui mercati
nazionali ed esteri.
 
Iniziative agevolabili
Sono agevolabili iniziative che abbiano come obiettivo finale il deposito di domande di:

Brevetti per invenzione industriale, modello di utilità e disegno e modello presso gli Uffici Brevetti e Marchi
delle Camere di Commercio o l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma ai sensi del Decreto Legislativo n.
30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);

brevetti europei presso l’Ufficio Europeo Brevetti di Monaco (Germania) ai sensi della Convenzione del
Brevetto Europeo – Monaco di Baviera  del 05.10.1973;

brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) presso la sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi della
Convenzione di Washington del 1970;

design comunitario presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ai sensi del Regolamento
del Consiglio CE n. 02/06 del 12 .12.2001;

 design internazionale presso la sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi dell’Accordo dell’Aja del 6 novembre 1925
come modificato dall’Accordo del 1960.

Sono escluse dall’agevolazione le iniziative relative alla registrazione di marchi in qualsiasi ambito.
 
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a)    costi diretti (deposito, bolli, registrazione, ecc.) sostenuti nei confronti delle autorità Nazionali, Europee ed
Internazionali;
b)    spese per consulenze (al netto di IVA e di altre imposte) da parte di studi professionali o professionisti del
settore, solo se inerenti alle procedure di deposito di domande di brevetto nazionale, europeo, internazionale,
design nazionale, comunitario e internazionale;
c)     costi (al netto di Iva e di altre imposte) sostenuti per ricerche di anteriorità riferite alla singola tipologia a cui
la ricerca si riferisce.
Costi che non rientrano nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma  non sono
ammissibili.
 
Stanziamento e caratteristiche del contributo
Lo stanziamento complessivo di 80.000 euro è destinato all’erogazione di contributi in conto capitale a fronte di
investimenti e spese per il deposito di domande di brevetto e design.
1)    70% delle spese riconosciute ammissibili nel caso di imprese che siano prevalentemente femminili ai sensi
dell’art. 53 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198;
2)    50% delle spese riconosciute ammissibili negli altri casi.
Il contributo è concesso in regime “de minimis” (ex Regolamento CE 1998/2006).
 
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono pervenire alla CCIAA di Pordenone a partire dal 15 aprile, giorno della
pubblicazione del bando sul sito internet camerale, ed entro il 30 giugno 2010, con le seguenti modalità:
Ø  consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente camerale – Corso Vittorio Emanuele II, n. 47;
Ø  Invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: cciaa@pn.legalmail.camcom.it ;
Ø  Raccomandata A.R.
partire dal 15/04/2010, ed entro il 30/06/2010.
 
 
Maggiori informazioni possono essere richieste all’Ufficio regolazione del mercato, ai numeri telefonici
0434-381248/0434-381258 oppure all’indirizzo mail regolazione.mercato@pn.camcom.it .
 

 
 




