
 

 BANDO BREVETTI 2021 
 
Misura a sostegno delle MPMI lombarde, ivi compresi i liberi professionisti, nell’ottenimento di 
nuovi brevetti europei e internazionali o estensione degli stessi a livello europeo o internazionale 
relativamente a invenzioni industriali. 
Le risorse  complessivamente stanziate sono pari a € 1.000.000,00. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda i soggetti con le seguenti caratteristiche: 

- Essere MPMI regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle 

Imprese o liberi professionisti dotati di partita IVA; 

- Avere sede legale o operativa attiva in Lombardia e presso tale sede deve 

svolgersi l’attività inerente alla domanda di contributo. 

Il titolare dei brevetti oggetto della domanda di contributo deve coincidere 

con il soggetto richiedente. 

Sono esclusi i soggetti che: 

- si configurino come società semplici che non svolgono attività commerciale; 

- siano operanti nei settori relativi ai codici primari o prevalenti ricompresi 

nella sez. A (agricoltura, silvicoltura e pesca), nella sez. C -cod. 10.2 e sez. G-

codici 46.38.01, 46.38.2, 47.23; 

- siano attivi nel settore del tabacco; 

- per i quali sussistano cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 

67 del D. Leg. 6/09/2011; 

- si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o situazione equivalente; 

- non risultino in regola con il DURC, con esclusione di coloro che non sono 

obbligati a tale regolarità. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti che prevedono le attività funzionali al deposito 
di domande di brevetto di un’invenzione industriale a livello europeo o 
internazionale o estensione di domande precedentemente depositate 
presso l’UiBM e successivamente estese a EPO/WIPO fino all’ottenimento 
di un rapporto di ricerca da parte dell’organismo competente (EPO o 
WIPO). 
La presentazione della domanda di brevetto o sua estensione presso 
l’organo competente, il rapporto di ricerca emesso dal medesimo organo 
(EPO, WIPO), nonché la rendicontazione del progetto (comprensiva del 
rapporto di ricerca) devono avvenire entro 18 mesi dalla data di 
pubblicazione sul BURL del decreto di concessione e comunque entro e 
non oltre il 30 giugno 2023. 
Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono 
interessare il territorio lombardo. 
I progetti devono essere coerenti con una delle Macro-Tematiche delle Aree 
di specializzazione regionale (S3) e collocati in uno degli otto ecosistemi 
dell’innovazione legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in 
attuazione della L.R. 29/2016, in cui il progetto deve avere ricadute 
(Nutrizione; Salute e life science; Cultura e conoscenza; connettività e 
informazione; smart mobility e architecture; sostenibilità; Sviluppo 
sociale; Manifattura avanzata). 



La ricaduta del progetto rispetto agli ecosistemi deve essere legata alla 
capacità del progetto di rispondere a uno o più bisogni del cittadino. 
 

Di seguito le tempistiche di ammissibilità: 

Tipologia 

brevettuale 

Decorrenza Termine (*) 

Nuova 

domanda di 

brevetto 

presso EPO o 

WIPO 

29 marzo 2021 La conclusione dell’iter 

brevettuale deve essere 

rendicontata entro il 

termine di 18 mesi dalla 

data di pubblicazione sul 

BURL del decreto di 

concessione. In ogni caso 

la rendicontazione deve 

essere trasmessa entro e 

non oltre il 30 giugno 

2023. 

Estensione di 

domanda di 

brevetto 

presso EPO o 

WIPO 

29 marzo 2021 

Purché la 

domanda 

oggetto di 

estensione sia 

stata depositata 

presso lo UiBM 

entro i 12 mesi 

antecedenti 

ossia dal 29 

marzo 2020 
(*) Si raccomanda di provvedere al deposito della domanda di brevetto o alla 

domanda di estensione del brevetto presso gli organi competenti nei 12 mesi 

successivi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione al fine di 

avere garanzia di acquisire il rapporto di ricerca in tempi utili e poter procedere alla 

rendicontazione nei termini indicati nel presente bando. 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

Contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria pari ai 
seguenti importi: 

 
Tipologia brevetto 

 
Costi su base 

forfettaria 

Importo fisso di 
contributo 

concedibile pari all’80% 
dei costi forfettari 

A1) nuovo brevetto 
europeo 
A2) estensione di 
brevetto europeo 

 
7.100 Euro 

 
5.680 Euro 

B1) nuovo brevetto 
internazionale 
B2) estensione brevetto 
internazionale 

 
9.000 Euro 

 
7.200 Euro 

Agevolazioni concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento “de 
minimis”. 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 14.00 del 03 giugno 

2021.  Il bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà 

aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre 

le ore 14.00 del 31 dicembre 2021. 

PER INFORMAZIONI 
Per approfondimenti: Regione Lombardia 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
 

 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-brevetti-2021
mailto:giada.pavan@asarva.org

