
Interventi finalizzati alla tutela dei prodotti brevettati
 
 
A chi è rivolta l’iniziativa
Alle piccole e medie imprese con sede legale o almeno una unità operativa in provincia di Pordenone.
 
Finalità
Sostenere le imprese nell’avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei
brevetti relativi alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità ed ai disegni o modelli, concernenti beni prodotti
dalle piccole e medie imprese nel territorio della regione.
 
Iniziative agevolabili e spese ammissibili
Spese per le prestazioni professionali rese da consulenti abilitati ed iscritti presso l’Albo dei consulenti in proprietà
industriale e professionisti abilitati all’esercizio della professione forense in base alle tariffe professionali e
concernenti l’assistenza legale nell’avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla
tutela dei brevetti relativi alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità ed ai disegni o modelli, concernenti beni
prodotti dalle PMI nel territorio regionale.
 
Stanziamento e caratteristiche del contributo
L’importo stanziato a favore dell’iniziativa è pari ad € 31.021,55 come previsto dal progetto approvato con decreto
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1285 del 16/06/2009.
L’intensità dell’incentivo è pari al 80% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di € 10.000,00.
È ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa.
Il contributo è concesso in regime “de minimis” (ex Regolamento CE 1998/2006).
 
Termini e modalità di presentazione della domanda
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.
 
 
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 .

 


