DISEGNI+ 2021
disegnipiu2021.it
Decreto direttoriale del 27 luglio 2021 (G.U.R.I n.194 del 14 agosto 2021)
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DISEGNI+2021: LE PREMESSE*
1.970 DOMANDE PERVENUTE
DOMANDE AGEVOLATE
1.096 IMPRESE BENEFICIARIE
*dati complessivi delle misure: disegni+2; disegni+3; disegni+4

1.216

RISORSE
ASSEGNATE
circa
44.000.000 €
Dati al 30/06/2021
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LE PRINCIPALI NOVITÀ
Registrazione del disegno/modello a partire
dal 1° gennaio 2019
Registrazione del disegno/modello
presso UIBM/EUIPO/WIPO

Articolazione del progetto

Modifica dei massimali di agevolazione

Riduzione dell’importo massimo
concedibile

Modalità di presentazione della domanda
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L’OBIETTIVO

Supportare le MPMI nella
valorizzazione di disegni e
modelli.

A CHI SI RIVOLGE

“Micro, Piccole e Medie Imprese”
con sede legale e operativa su
tutto il territorio nazionale,
regolarmente costituite e iscritte
al Registro delle Imprese e
attive.

DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA

Le risorse finanziarie del Bando
Disegni+2021 ammontano a
12.000.000,00 €.
Il 5% delle risorse allocate è
destinato alle imprese con rating
di legalità
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COSA FINANZIA
Progetti di
valorizzazione del
disegno/modello (così
come definito dall’art. 31
del CPI) che prevedono
acquisti di servizi
specialistici esterni per
la produzione o la
commercializzazione dei
disegno/modello .

Il disegno/modello deve
essere registrato presso
l’UIBM, l’EUIPO o
l’OMPI/WIPO a
decorrere dal 1° gennaio
2019 e comunque in
data antecedente la
presentazione della
domanda di
partecipazione ed essere
in corso di validità.

Agevolazione
fino all’80%
delle spese e
fino a
60.000,00 €
per domanda.

Agevolazioni
concesse nella
forma di
contributo in
conto capitale
e ai sensi del
regolamento
(UE) n.
1407/2013
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SERVIZI AGEVOLABILI
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi

IMPORTO MASSIMO DI
AGEVOLAZIONE

5.000 €

Realizzazione di prototipi

13.000 €

Realizzazione di stampi

35.000 €

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

8.000 €

Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale

5.000 €

Consulenza specializzata nell’approccio al mercato e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello

8.000 €

Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione

2.500 €
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INFORMAZIONI PRINCIPALI
1| Compilazione della domanda

2| Accesso con lo SPID

3| Istruttoria del progetto

Compilare la domanda di partecipazione

Dopo aver effettuato l’accesso con lo

Non ci sono graduatorie, le domande

esclusivamente attraverso la piattaforma

SPID personale, al termine della procedura

sono

informatica a partire dalle ore 9:30 del 12

di compilazione e dell’invio telematico della

cronologico di presentazione telematica.

ottobre 2021 sul sito disegnipiu2021.it

domanda e dei relativi allegati caricati, verrà

Dopo la verifica di regolarità verrà fatta una

assegnato un protocollo elettronico.

valutazione di merito del progetto.

esaminate

in

base

all’ordine

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 Disegni+4. Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa.
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INFORMAZIONI PRINCIPALI

4| Concessione dell’agevolazione

5| Durata del progetto

L’istruttoria si conclude entro 150 giorni

9 mesi dalla concessione dell’agevolazione.
In via del tutto eccezionale, si può chiedere
fino a 30 giorni prima della scadenza del
progetto una proroga del termine di durata
del progetto, non superiore a 3 mesi, con
istanza motivata, che deve essere approvata
dal soggetto gestore. In mancanza di tale
approvazione la proroga non si intende
concessa.

dalla data di recezione della domanda di
partecipazione

con

l’adozione

di

un

provvedimento di concessione o di diniego.
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I RIFERIMENTI E I CONTATTI PER L’ASSISTENZA

Sito internet di progetto: www.disegnipiu2021.it
Servizio di assistenza telefonica al numero 06-77713810 dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 11.00
Servizio di informazione alle imprese attraverso la casella di posta
elettronica info@disegnipiu2021.it - indicare nella mail un referente e
un recapito telefonico
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