
Bando Brevetti 2021  

FINALITÀ 

 

Sostenere le MPMI e i liberi professionisti lombardi nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e 

internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni 

industriali, che abbiano ricadute in una o più aree di specializzazione della Strategia di 

Specializzazione Intelligente regionale S3 per il periodo di programmazione 2014 - 2020 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 
1.000.000,00 € 
 

SOGGETTI RICHIEDENTI 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura i soggetti che al momento di 

presentazione della domanda: 

1. le imprese che, al momento della presentazione della domanda e sino alla data di concessione 

del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a. essere micro, piccola o media impresa ai sensi dell’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;  

b. essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;  

c. avere sede legale o operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla.  
N.B. sono escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale 

 

2. i liberi professionisti che rientrano della definizione di MPMI dell’allegato I del regolamento 

UE 651/2014), in forma singola o associata:  

a. la cui professione è organizzata in albi, ordini o collegi professionali, con partita IVA 

b. non regolamentati di cui alla legge n. 4/2013, con partita IVA 

c. avere luogo di esercizio prevalente in Lombardia o impegnarsi ad averlo.  

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Contributo a fondo perduto, sotto forma di somma forfettaria:  

 

 

 

PROGETTI 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’organo competente (EPO o WIPO). 

 

Le ricadute applicative dei brevetti oggetto della domanda devono interessare il territorio 

lombardo. I progetti dovranno essere coerenti con una delle Macro-Tematiche delle Aree di 

specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e 

l’innovazione (S3)”. 

 

Sono ammissibili al bando, le domande di brevetto e /o estensione depositate all’organo 

competente a partire dal 29 marzo 2021:  

 
La presentazione della domanda di brevetto deve avvenire entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul 

BURL del decreto di concessione ed entro il 30 giugno 2023 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online, sulla 

piattaforma informativa Bandi online a partire dalle ore 14:00 del 03 giugno 2021 e sino alle ore 

14.00 del 31 dicembre 2021, salvo esaurimento della dotazione finanziaria.  

 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E RENDICONTAZIONE 

 

È prevista una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio della 

domanda.  

L’erogazione del contributo avverrà a saldo in un’unica soluzione, previa verifica della 

documentazione inviata ai fini della rendicontazione.  

 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

