
   

BANDO “INNODRIVER-S3 – EDIZIONE 2019 – MISURA C” 
(DGR 

(Dgr XI/2276/2019 - Dduo 143/10.1.2020) 

Obiettivo 
Sostenere le MPMI per favorire l'ottenimento di nuovi brevetti o estensioni degli stessi sia a livello europeo che 
internazionale relativamente a invenzioni industriali. 
 

Beneficiari 
MPMI ai sensi dell’allegato I del Reg UE 651/2014; 
Liberi professionisti. 
Al momento della rendicontazione e dell’erogazione del contributo devono avere sede in Lombardia 

Dotazione finanziaria complessiva 

1.500.000 Euro 
Regime di aiuto De minimis. 
 

Progetti finanziabili 
Attività funzionali al deposito di domande di brevetto di un’invenzione industriale a livello europeo o 
internazionale o estensione di domande precedentemente depositata presso l’UiBM e successivamente estesa a 
EPO/WIPO fino all’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte dell’organo competente (EPO o WIPO). 
 
I progetti devono avere ricadute in Lombardia e riferibili a una delle Aree di Specializzazione della “Strategia 
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione” S3.  

Spese ammissibili 
Spese di progetto sostenute tra il 23/10/2019 e la data di pubblicazione del rapporto di ricerca da parte 
dell’organo competente. 
La presentazione della domanda di brevetto presso l’organo competente deve avvenire nel periodo compreso tra 
il 23/10/2019 e i 365 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione. La 
presentazione della domanda all’UiBM può avvenire a partire dai 12 mesi precedenti il 23/10/2019. La successiva 
estensione presso l’organo competente, invece, deve avvenire nel periodo compreso tra la suddetta data del 
23/10/2019 e i 365 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione.  
In entrambi i casi i beneficiari devono presentare, in fase di rendicontazione, il rapporto di ricerca emesso 
dall’organo competente entro 2 mesi dal ricevimento dello stesso e comunque non oltre il 31/07/2022. 
Le spese vengono calcolate forfettariamente così come disposto dalla DGR 2276/21.10.2019 e in tal senso la 
rendicontazione sarà basata sulla presentazione della documentazione amministrativa relativa alla procedura 
brevettuale.  

Agevolazione a fondo perduto 
 

Tipologia brevetto Somma forfettaria 
Contributo 
concedibile 

% contributo 
concedibile 

Nuovo brevetto europeo 7.100 € 4.250 € 60% 

Estensione brevetto europeo 7.100 € 3.550 € 50% 

Nuovo brevetto internazionale 9.000 € 5.400 € 60% 

Estensione brevetto internazionale 9.000 € 4.500 € 50% 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 
Dalle ore 15.00 del 23 gennaio 2020 alle ore 15.00 del 31 marzo 2020 

 
Modalità telematica sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it 
Procedura valutativa a graduatoria.  
 

Per maggiori informazioni bandi@artigiani.lecco.it 
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