Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

--------------------Il Direttore Generale

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno
2019, n. 58, recante: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”;
VISTO in particolare l’articolo 32, comma 11, che prevede annualmente la definizione da parte
del Direttore generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi del
Ministero dello sviluppo economico di un atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi
alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+, al fine di stabilizzare il
sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei tioli di proprietà industriale;
TENUTO CONTO delle risorse finanziarie disponibili e del completamento della procedura di
formalizzazione degli atti convenzionali con i soggetti gestori delle predette misure;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con la riapertura dei bandi relative alle predette misure al
fine di assicurare per l’annualità 2019 il necessario sostegno alle piccole e medie imprese per la
valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;
CONSIDERATE le opportune modifiche apportate alle misure per renderle maggiormente
rispondenti alle esigenze delle piccole e medie imprese e tali da poter essere destinatarie anche di
eventuali risorse provenienti dall’Unione europea;

DECRETA
Art.1
1. Per l’annualità 2019, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure brevetti+, marchi+ e
disegni+ saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il termine di presentazione delle domande per ciascuna delle misure di cui al comma 1 sarà
indicato nei relativi avvisi e non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione degli
avvisi medesimi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2
1. Gli importi delle risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 21.800.000,00 per la misura
brevetti+, ad euro 13.000.000,00 per la misura disegni+ e ad euro 3.516.745,92 per la misura
marchi+.

Roma, 18/10/2019
Amedeo Teti

