mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0051946.25-02-2020

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Divisione I - Affari generali e comunicazione

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, recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico” con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione
Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
Vista la Convenzione del 25 settembre 2019, stipulata tra questa Direzione Generale e Invitalia SpA,
che prevede, tra l’altro, la fornitura del servizio di supporto per la progettazione e la gestione di una
misura di finanziamento finalizzata a favorire lo sviluppo del livello di maturità tecnologica (TRL)
dei titoli di proprietà industriale detenuti dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca, quali, a
titolo esemplificativo, le Università, gli enti di ricerca e gli istituti a carattere scientifico, che saranno
meglio specificati nell’avviso relativo alla misura di finanziamento;
Visto il Bando adottato con il Decreto Direttoriale del 26 novembre 2019 per l’accesso alla misura
PoC 2020 finalizzata alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale detenuti dalle Università
italiane, dagli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS), tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) che consentano
l’innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate così da renderle oggetto di azioni di
sviluppo anche, e soprattutto, da parte del sistema imprenditoriale;
Visto che l’art. 7 (Termini e modalità per la presentazione dei programmi) del suddetto Decreto
Direttoriale fissa al giorno 27 febbraio 2020 il termine ultimo per la presentazione dei programmi di
valorizzazione relativi alla sopracitata misura;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto delle intervenute Ordinanze adottate dalle Autorità territorialmente competenti che, ai fini
del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica, prevedono misure restrittive delle
attività lavorative, ivi compresi gli uffici pubblici e le Università, delle attività commerciali e dei
servizi di pubblica utilità in diverse aree del Paese;
Constatato, pertanto, che il blocco delle attività renderebbe difficile, se non impossibile, la
partecipazione al bando in questione, come soggetti beneficiari del finanziamento, delle Università
italiane, degli EPR e degli IRCCS ubicati nelle aree interessate a dette limitazioni;
Considerata altresì la richiesta da parte di NETVAL (associazione che raccoglie oltre 60 Università
italiane, 10 enti pubblici di ricerca e 9 IRCCS) con la quale si evidenzia che una proroga del predetto
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termine ultimo di presentazione delle domande sarebbe ampiamente giustificabile alla luce della
predetta interruzione delle attività in numerose Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS;
Valutata pertanto l’opportunità di posticipare il termine di chiusura del Bando in questione;

DECRETA
Articolo 1.
(Termine ultimo di presentazione dei programmi di valorizzazione)
1.

Il termine ultimo per la presentazione dei programmi di valorizzazione, pena

l’irricevibilità degli stessi, di cui all’articolo 7 del Bando adottato con il Decreto Direttoriale 26
novembre 2019, e di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 3 dicembre
2019, è fissato alle ore 24:00 del 19 marzo 2020.
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.gov.it e del
soggetto gestore, www.invitalia.it.
2.

Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.
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