
BANDO DISEGNI+ EDIZIONE 2021

Finalità
La misura intende supportare le imprese di  micro, piccola e media dimensione nella
valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di con-
tributo in conto capitale.

Beneficiari e 
requisiti

Micro, piccole e medie imprese, anche appena costituite, che possiedono almeno uno 
dei seguenti requisiti:
• essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il di-

segno/modello deve essere registrato presso l’UIBM o l’EUIPO o l’OMPI. In tale 
ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve es-
sere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data antece-
dente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di 
validita .

• Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione
e     non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3 e Dise  -  
gni+4  .  

• Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa.

Progetti 
ammissibili

Oggetto dell’agevolazione e  la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazio-
ne di un disegno/modello singolo, o di uno o più disegni/modelli appartenenti al
medesimo deposito multiplo, che presenti i requisiti di ammissibilita .

Il  progetto deve quindi 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. 

Spese
ammissibili

Sono  ammesse le spese utili  all’acquisizione dei servizi specialistici esterni  sostenute
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non
antecedenti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione
inerente il presente Bando (14/08/2021).

In particolare i servizi specialistici esterni si riferiscono a:
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 sostenibilita  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 di-
segno/modello;

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

Entità 
dell’agevolazione

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo
massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna
tipologia di servizio come sotto riportato:

a) Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi: max 5.000 €
b) Realizzazione di prototipi: max 13.000 €
c) Realizzazione di stampi: max 35.000 €
d) Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione

del prodotto/disegno: max 8.000 €
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e) Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilita  ambientale:
max 5.000 €

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 di-
segno/modello: max 8.000 €

g) Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a
casi concreti): max 2.500 €

Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili.
Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni di cui al presen-
te bando sono fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carat-
tere fiscale, che  non sono da considerare aiuti di Stato  e non concorrono pertanto a
formare cumulo.

L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positi-
va verifica della documentazione finale delle spese sostenute, del raggiungimento degli
obiettivi del progetto e della regolarita  contributiva attestata dal Documento Unico di Re-
golarita  Contributiva (DURC).
La documentazione finale delle spese sostenute deve essere inviata entro 30 giorni
dalla data di conclusione del progetto.

Entro  90  giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  di  concessione  dell’agevolazione
l’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota  dell’agevolazio-
ne nella misura massima del 50% dell’ammontare del contributo concesso, svincolata
dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incon-
dizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o poliz-
za assicurativa, d’importo pari alla somma da erogare come anticipo.

Modalità di
presentazione 

domande

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, e  presentata  a partire dalle ore
9:30 del 12 ottobre 2021,  la procedura di valutazione e  a sportello    s  econdo l’ordine  
cronologico di presentazione telematica e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e
dev’essere firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente l’age-
volazione.

La domanda deve inoltre essere corredata, tra gli altri, dai seguenti allegati e dichiara-
zioni, tra cui:

• dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni di cui si e  beneficiato a valere sui
bandi Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4;

• Project plan:  progetto di  valorizzazione del disegno/modello,  con l’indicazione
degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire, i servizi da acquisire ed i
tempi di erogazione degli stessi, in coerenza con il piano dei costi indicato nella
domanda di partecipazione;

• Preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni   intestati all’impresa richie-
dente su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti dal fornitore stes-
so, che descrivano puntualmente i servizi oggetto di agevolazione e le relative ca-
ratteristiche,  il  numero  ed  il  costo  unitario  delle  giornate  uomo,  l’importo
complessivo*;

• Attestazione dell’effettiva registrazione del disegno/modello, noncheD  la riprodu-
zione grafica e la descrizione dello stesso. 
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* I preventivi devono essere espressamente riconducibili al disegno/modello oggetto del
progetto e devono recare data successiva alla data di pubblicazione del comunicato rela-
tivo al presente Bando nella G.U.R.I.; ad essi devono essere allegati, in caso di profes-
sionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore; in caso di società occor-
re allegare la presentazione della società e, altresì, i curricula delle singole profes-
sionalità coinvolte nell’erogazione dei servizi.

Disponibilità 
finanziaria e 

scadenze

Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamen-
te a 12 milioni €.

EF  previsto come sistema di premialita  per le imprese una riserva di quota delle risorse fi-
nanziarie allocate pari al 5% per quelle imprese in possesso del rating di legalità.

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di con-
cessione dell’agevolazione.

L’impresa beneficiaria, in via del tutto eccezionale, puo  chiedere fino a 30 giorni prima
della scadenza del progetto una proroga del termine di durata del progetto, non su-
periore a 3 mesi, con istanza motivata.
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