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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI DIVISIONE VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n.178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio
2020, n. 49, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, che
ha individuato le funzioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2019 che ha affidato all’Agenzia Nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, la gestione della misura
denominata Brevetti+ finalizzata a supportare la valorizzazione economica dei brevetti, favorendo lo
sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle imprese;
Visto il bando approvato con decreto direttoriale del 26 novembre 2019 per l’accesso da parte delle
piccole e medie imprese e delle start up innovative alla misura denominata Brevetti+;
Visto l’atto integrativo del 25 giugno 2020 alla Convenzione stipulata il 19 luglio 2019 con Invitalia
finalizzato ad incrementare le risorse finanziarie disponibili per la misura Brevetti+ sia agevolando
tutte le domande già presentate e non soddisfatte sia la riapertura dei termini per le nuove domande
di agevolazione;
Visto il decreto direttoriale del 29 luglio 2020 con il quale è stata disposta la riapertura del bando
relativo alla misura agevolativa denominata Brevetti+ ed il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 luglio 2020, n.191, con una dotazione finanziaria di 25
milioni di euro per agevolare le domande già presentate e non soddisfatte e per le nuove domande di
agevolazione, e che prevede all’art. 1, comma 3, che le nuove domande devono essere presentate
compilando il form on line, attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020 fino a esaurimento delle risorse
disponibili;
Considerato che l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande per accedere
all’agevolazione è avvenuta alle ore 12:00 del 21 ottobre 2020;
Verificato che, a seguito dell’elevato numero delle domande di agevolazione pervenute, tutte le
risorse finanziarie disponibili risultano già esaurite;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del Decreto
Direttoriale 29 luglio 2020, alla sospensione dell’acquisizione di ulteriori domande di accesso alla
misura Brevetti+
1

DECRETA
Articolo 1.
(Chiusura temporanea del termine di presentazione delle domande)
1. In conseguenza dell’esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi del sopracitato articolo 1,
comma 3, del Decreto Direttoriale 29 luglio 2020, è sospesa a partire dalle ore 16:33 del 21 ottobre
2020 l’acquisizione del protocollo online dell’ente gestore delle domande di agevolazione relative
alla misura denominata Brevetti+.

Articolo 2.
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sui siti internet della Direzione Generale per la Tutela
della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – (www.uibm.mise.gov.it), dell’Ente
gestore (www.invitalia.it
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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